
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

MARCHETTI FIAMMETTA 
 
 DATA DI NASCITA: 16/06/1967 
 LUOGO DI NASCITA: SAVONA 
 RESIDENZA: VIA VALDURASCA 46 LA SPEZIA 
 NAZIONALITA’: ITALIANA 
 STATO CIVILE: NUBILE 

 

CONTATTI 

Telefono: 0187/1875303  

E-mail: fiammy2015@libero.it  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA TRAPARENZA E ANTICORRUZIONE 

“Anticorruzione e trasparenza”: le novità dopo il correttivo n, 97/2016 e il PNA 2016         2017 

Piano formativo Anticorruzione 2016-2017 (corso di formazione a distanza)          2016 

“Nuove indicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza:  
aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (seminario)           2015 
 
“Anticorruzione, Trasparenza e controlli nelle Società controllate e partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni” (seminario)               2015 

Convegno “Decreto Trasparenza: Cosa cambia per le amministrazioni (e i loro siti Web)”                    2013 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE GENERALE 

Abilitazione psicologo               07/12/2016 
Esame di stato per abilitazione professione psicologo                       2016 

Asl 5 Spezzino-Servizi territoriali del Distretto 19 Ser.t. Sarzana              
via Dante Alighieri 33 Sarzana (SP) 
Tirocinio professionalizzante (500 ore)                          2014-2015

           
Università degli studi di Genova 
Tirocinio professionalizzante interno area psicologia (500 ore)                      2014 
Titolo: Progetto di sostegno per bambini a rischio psicosociale ospitati in comunità  

con intervento sulla diade: analisi della letteratura. 
 
Università degli studi di Genova 
Collaborazione con docente di psicologia dinamica              2012-2013 
Ricerca bibliografica, stesura di alcuni paragrafi di un manuale per studenti  
di psicologia dinamica riguardanti in particolare l’origine del complesso edipico,  
il suo dissolvimento, la costruzione dell’identità sessuale dell’individuo  e le 
differenze di genere. 

 
Università degli Studi di Genova 
Laurea specialistica in Psicologia                           2012 

Tesi di Laurea: “Gruppi di auto-mutuo aiuto: uno spazio per la riflessione, un luogo 

 per il cambiamento sociale” 



Voto di laurea: 98/110 
Borsa di studio anno accademico 2011-2012 
 

Università degli studi di Genova  
Laurea in scienze e tecniche psicologiche                       2011 

Tesi di laurea: “L’attaccamento nel ciclo di vita: la prospettiva dei coniugi 
Grossmann” 
Voto di laurea: 104/110 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
Laurea in attività turistiche e valorizzazione del territorio                      2005 

Tesi di laurea: “La ricostruzione del sistema delle pievi nella Lunigiana  

e nell’area della Val di Magra” 

Voto di laurea: 110/110 con lode 

Borsa di studio negli anni accademici 2003/2004 e 2004-2005 

 

Liceo Classico “Lorenzo Costa” della Spezia 
Diploma classico                         1986                                                                                                                                                                                          

Votazione: 39/60 

 

 

 

Sono stata iscritta all’Università di Pisa presso la facoltà di Giurisprudenza rispettivamente negli anni  

accademici 1986/1987 e 1992/1993 frequentando ma abbandonando per motivi personali e di lavoro. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Coop Mimosa        1989-1996  

Qualifica: operaia 

Mansioni: addetta al parcheggio e al controllo della sosta, guardianaggio  

 

Park tour srl       1996-2009 
Qualifica: operaia, impiegata dal 01/07/2007 
Mansioni: Addetta alla distribuzione di titoli di sosta e viaggio, impiegata 
amministrativa e contabile, segreteria, tenuta ore personale, gestione e 
controllo magazzino titoli di viaggio e sosta 

 
Atc Esercizio spa 
In qualità di distacco dal 17/09/2013 al 05/05/2013 in sostituzione di maternità       2012-2013 

Qualifica: impiegata 
Mansioni: addetta al front-office presso la biglietteria dell’azienda 

 
Atc Mobilità e Parcheggi spa       2009-Oggi 

Qualifica: impiegata 
Mansioni: gestione e rilascio pass, amministrazione e contabilità, segreteria, 
gestione e controllo magazzino titoli di sosta, gestione reclami, gestione 
rapporti con il pubblico, gestione Trasparenza e Anticorruzione, 
collaborazione con ufficio legale e Direzione. 
Segreteria di Direzione  

 

 

ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI 

 
Insegnamento privato, pubblicità noleggio barche a vela, scrutatrice e Presidente di seggio 

elettorale, Baby sitter, intervistatrice per Adecco, inventari semestrali Decathlon. 

 



 

ALTRO 

 
Università cattolica del sacro cuore di Brescia 

Patentino ECDL        2002 

Camera di Commercio della Spezia  
Corso di contabilità base                     2012                        
 
Camera di Commercio della Spezia      
Corso di paghe e contributi             2013 
 

 
LINGUE STRANIERE 
 
Italiano: madrelingua 
Francese avanzato: Buona conoscenza lingua parlata e scritta 
Inglese base: Buona conoscenza lingua scritta, sufficiente parlata 
Spagnolo base: Sufficiente conoscenza lingua parlata e scritta 
 

 
OBIETTIVI 
 
Migliorare la mia posizione professionale, crescere lavorativamente ed umanamente, imparare cose nuove, 
applicarsi al meglio in ogni settore. Aiutare le persone. 
 
 

 
INTERESSI 
 
Molto vari: psicologia, medicina, criminologia, etologia, storia locale, lingue straniere, sport, computer, 
pubblicità. 

 
 
HOBBY 
 
Leggere, navigare in Internet, ascoltare musica, fotografia, televisione. 

 
 
Nel lavoro mi ritengo una persona seria, affidabile, precisa ma anche duttile, flessibile ed adattabile.  
Nella vita ho conservato intatto l’entusiasmo e la passione nel fare le cose. Sono moderatamente socievole, 
ironica, un po’ malinconica e di temperamento ansioso. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 

        Marchetti Fiammetta 

 
 

 


