
Curriculum Vitae

Martina SabatiniNome

Via delle campanule, 1, 63100 Ascoli PicenoIndirizzo

3894877412Numero di telefono

martina.sabatini.ms@gmail.comE-mail

22-08-1986Data di nascita

Ascoli PicenoLuogo di nascita

DonnaSesso

ItalianaNazionalità

NubileStato coniugale

BPatente di guida

Diploma di perito azienale e corripondente in lingue estere
Istituto tecnico statale per attività sociali "G.Mazzocchi" - linguistico, Ascoli Piceno

Inglese, francese, tedesco
Economia aziendale

set 2000 - lug 2005

set 2019 - lug 2019
set 2019 - lug 2019
set 2019 - lug 2019

Laureanda in Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Camerino - UNICAM, Camerino

Corso di laurea in Scienze Giuridiche
Orientamento: Diritto e Sicurezza alimentare della facoltà di Giurisprudenza

mar 2006

Assistente personale
Unione dei comuni Vallata del Tronto, Ascoli Piceno

Assistenza a favore di soggetti disabili e con patologie invalidanti, la cui gestione familiare è
particolarmente gravosa;
Attività domiciliari finalizzate alla socializzazione, all'educazione, all'autonomia ed anche al sollievo
delle famiglie,
Attività finalizzate al potenziamento delle attività svolte dalle associazioni partner del progetto, in
particolare nella gestione di spazi aggregativi in favore di minori autistici;
Attività di supporto al lavoro educativo svolto nei servizi semi‑residenziali presenti sul territorio;
Attività di supporto al mutuo aiuto delle famiglie e di sensibilizzazione della comunità.

gen 2015 - set 2017

Operaia
Operaia settore tessile, Ascoli Piceno

ott 2017 - lug 2018

Assistente domiciliare ed assistente scolastica
Ascoli Piceno

Contratto di lavoro autonomo ed occasionale presso la "COOPERATIVA SOCIALE P.A.Ge.F.Ha. onlus"

ago 2018

Personale

Educazione e Qualifiche

Esperienza professionale



word      

Excel      

Power Point      

Internet e Posta elettronica      

Inglese      

Francese      

Tedesco      

Fumetto, Disegno, Pallavolo, Calcio,

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali". 

Competenze

Lingue

Hobby e Interessi

Ulteriori informazioni
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