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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Uniform servizi – Formazione e lavoro – Piazza Irpinia 1, Cagliari (CA) 

• Principali materie / mansioni  Corso “Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo contabile”. 

 

 

• apr. 2016- sett 2016  Tutor didattico 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica e monitoraggio attività degli studenti 

 

 

• Apr. 2015- luglio 2015  Collaborazione esterna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTO CULTIVAR por fse 2007/13 Regione Sardegna obiettivo competitivita’ regionale e 
occupazione asse I adattabilita’– Formazione per il settore agricolo e forestale 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla ricerca, attività di comunicazione e attività di assistenza al coordinamento del 

progetto. 

 

 

• Apr. 2014- Dic 2014  Tirocinio  CSI – AZIENDA Speciale Camera di Commercio di Cagliari  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Promozionali per le imprese – CCIA di Cagliari 

Viale Diaz, Cagliari (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi promozionali per le imprese, sviluppo progetti europei 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto EEN (Enterprise Europe Network ) - Networking Impresa – Internazionalizzazione d’impresa.  
Attività svolta: gestione e creazione profili aziende, gestione opportunità commerciali 

 

 
• Feb. 2013- Lug 2013  TFO – Tirocinio formativo orientamento Regione Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CE.DI.SAR srl – Loc. Cirras Zona Industriale Oristano (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di deposito e logistica 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di gestione, assistenza costumer care, progettazione rinnovo strategia d’impresa.  

 
• Feb. 2012 – Dic 2012  Assistente marketing and business development – Sbid - UK 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SBID – Society of British Interior Design – 10 Molasses Row London 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale Regno Unito dell’interior  Design – creazione di network d’imprese all’interno del 
settore, promozione e sviluppo contatti a livello internazionale tra architetti, interior designer, aziende 
manifatturiere e dell’arredamento, imprese di costruzione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il marketing and business development manager: assistenza nella gestione del 
business development, del web marketing, produzione materiali marketing (es: immagini di promozione 
eventi, creazione e-book), assistenza nell’organizzazione degli eventi di networking (partecipazioni eventi e 
gallerie), creazione e gestione lista membri e potenziali, assistenza nella formulazione della strategie di 
prezzo e servizi. 

 

• Feb. 2011- Mar 2014   Tirocinio abilitazione Dottore Commercialista  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Musso – Musso Antonio Marco Dottore Commercialista – Via Ciutadella de Menorca n. 37 
Oristano (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza contabile, tributaria, societaria, pianificazione aziendale, consulenza del lavoro. 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale, redazione bilanci d’esercizio, formulazione business plan, studio strategia di impresa, 

studio casistiche contenzioso tributario, assistenza consulenza societaria, assistenza progettazione e 
sviluppo operazioni straordinarie d’azienda.  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Ott. 2015 -2018  Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche ed aziendali  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia e gestione delle Imprese – Management e direzione delle imprese 
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• sett.  – nov. 2016  Ielts Certificate 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Anglo American Centre - Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 INGLESE 

• Qualifica conseguita  IELTS Certificate 7,5 (C1 – C2)  

 

• ott. 2013 – dic 2014  Percorso sviluppo competenze post laurem  -IM Sardegna – Innovation management 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez Pa, Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 500 ore d'aula, materie attinenti all'innovazione e alla gestione d'impresa: marketing e comunicazione, 
sostenibilità, project management, change management, innovazione tecnologica, bilancio sociale, 
programmazione e controllo, contesto istituzionale. 

Tirocinio  

Visite aziendali  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

 

 

• Ott. 2010 – Feb 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Magistrale: Economia Manageriale – Facoltà di Economia , Università degli Studi di Cagliari.  
Tesi: “Gli Accordi di ristrutturazione”.   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Strategia Aziendale, Economia e direzione delle Imprese, Gestione e certificazione della qualità , 
Contabilità e Bilancio (OIC, IFRS), Processi Decisionali nelle Organizzazioni, Analisi di Mercato, , Diritto 
Fallimentare,  Diritto Tributario, Diritto Societario, Project Management, Economia Internazionale.  Tesi: 
“Gli Accordi di ristrutturazione”.   

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale - Voto finale 110L/110 

 

• ott. 2011 – dic. 2011  Corso Toefl Certificate 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 INGLESE 

• Qualifica conseguita  B2  

 

• giu 2011 – lug 2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISBIS Sardinia Statistic  Summer School 2011 – ESSEC Business School, Paris.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Statistical method and software for large and  complex data-set, business and industrial statistic, 
measuring customer satisfaction, value management – Ray Korduplesky, Vincenzo Esposito Vinzi, Nick 
Fisher. 
 

• Qualifica conseguita  Certificate of attendance 

 
 

• Ott. 2006 – ott 2010   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Triennale: Economia Aziendale – Facoltà di Economia , Università degli Studi di Cagliari.  
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Marketing, Organizzazione aziendale, Finanza aziendale, Diritto Commerciale,  
Ragioneria, Revisione Aziendale, economia e gestione delle imprese, Diritto del lavoro, Microeconomia, 
statistica e macroeconomia I e II. Tesi : “La trasparenza fiscale nelle Srl, riflessi sul bilancio d’esercizio”.  
 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale  
 

 
 

• 2001 - 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico Mariano IV d’Arborea – Oristano (OR) 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Matematica Italiano Fisica Chimica Biologia Latino Storia Filosofia, Inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ marta musso ] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  AVANZATO  (C1-C2) 

• Capacità di scrittura  AVANZATO  (C1-C2) 

• Capacità di espressione orale  AVANZATO  (C1-C2) 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  INTERMEDIO 

• Capacità di scrittura  INTERMEDIO 

• Capacità di espressione orale  INTERMEDIO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Forti capacità di comunicazione sviluppate nell’ambito delle esperienze lavorative, soprattutto per 
partecipazione come relatore a convegni internazionali di ricerca e per l’attività di supporto alla didattica per 

lo svolgimento di interventi e lezioni universitarie.  Le capacità di comunicazione sono state sviluppate 
anche in ambito associativo (sportivo: attraverso l’aiuto nella gestione associazione sportiva dilettantistica 
vela e bike e promozione sociale come socia fondatrice e tesoriere del Rotaract club oristano), dove tra le 
altre necessità più volte si è manifestata l’occasione di fare degli interventi,  formali e non, di fronte a un 
pubblico differenziato. Le diverse esperienze hanno contribuito a formare un approccio generalmente molto 
flessibile e un carattere predisposto ad una naturale inclinazione  al lavoro di gruppo, attraverso la 
valorizzazione dell’ operato proprio e altrui. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità organizzative e  di problem solving molto ben sviluppate grazie alla propensione alla buona 
gestione della condivisione delle informazioni e al coordinamento del lavoro con i membri 
dell’organizzazione. Capacità di lavorare per obiettivi e portare a compimento un progetto autonomamente 
e/o attraverso l’ausilio di altri soggetti. Spiccato senso dell’autodisciplina, e grande abilità nel lavoro in 
ambienti che richiedano competenze multidisciplinari.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona Conoscenza del sistema operative Microsoft e del pacchetto Office  ( Word, Excel, Access e Power 

Point, Software Nvivo per elaborazione dati qualitativi, Software R (per analisi di mercato), infine software 
di contabilità Team System. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore/coautore di  pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, atti di congressi 
intenazionali e libri. Attualmente impegnata nel Gruppo VEST - Ricerca per l’Istituto Superiore di 
Sanita per la Valutazione Economica della Telemedicina 
Referenze disponibili su richiesta. 

 

 
 

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”. 
 
 
 
 
 
Cagliari, 20/05/2020                                                                                                                                                Firma 
                                                                                           


