
 
CURRICULUM VITAE 

RESTUCCIA MARTA 
 
 
 

 
 INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 
Nata il  24 Maggio 1968 a Messina (ME)  

 

Indirizzo:  Via Vecchia Di Velletri - 00040 Rocca di Papa  (RM)  
 

Cellulare: +39 345 126 1165 
 

Email: restucciamarta@gmail.com 
 

Nazionalità: Italiana 
 

Lingua madre: Italian (Italiano) 
 

Titolo di studio: Diploma
 

 
 ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
- Periodo: Dal 07/1990 al 07/1992 
Datore di lavoro: Norditalia Assicurazioni di Giunta Antonino - Messina 
Settore aziendale: Assicurativo 
Tipo di impiego: Contratto di formazione a tempo determinato 
Principali mansioni: Addetta al computer, accoglienza clienti, contabilità di fine 
giornata e macchine elettroniche 
 
- Periodo: Dal 09/1992 al 02/1993 
Datore di lavoro: Studio dentistico Oteri - Messina 
Settore aziendale: Studio odontoiatrico 
Tipo di impiego: Occasionale 
Principali mansioni: Gestione appuntamenti e qualche volta assistente poltrona. 

 
- Periodo: Dal 05/1993 al 10/1993 
Datore di lavoro: Fabbri Editori - Messina 
Settore aziendale: Editoria 
Tipo di impiego: Provvigionale 

 
- Periodo: Dal 01/1994 al 07/2004 
Datore di lavoro: FIRE SPA - Messina 
Settore aziendale: Recupero crediti 
Tipo di impiego: Impiegata di concetto 
Principali mansioni: Dal 1994 al 1998 inizialmente ho curato il follow-up telefonico, 
passando alla selezione del personale esattoriale, all'elaborazione delle 
performance societarie, alla gestione della Filiale di Messina, controllo frodi e 
qualità personale esterno. Dal 1999 capo settore Affari Generali. 



 

- Periodo: Dal 04/2005 al 05/2008 
Datore di lavoro: TIEFFE sas di Giancarlo Terzi Agenzia Zurich - (oggi assorbita da 
Fondiaria -SAI) - Messina 
Settore aziendale: Assicurazione 
Tipo di impiego: Impiegata di concetto 
Principali mansioni: Assunta come operatore amministrativo, successivamente ho 
seguito tutto il rapporto formativo e amministrativo del personale, con 
l’introduzione del Decreto Bersani. 

 
- Periodo: Dal 11/2012 al 07/2018 
Datore di lavoro: YVES ROCHER 
Settore aziendale: Cosmetica Vegetale 
Tipo di impiego: Vendita diretta 

 
- Periodo: Dal 10/2009 al 02/2011 
Datore di lavoro: Onlus Ponte di Umanità 
Tipo di impiego: Volontariato 
Principali mansioni: Ho collaborato con la Onlus Ponte di Umanità presso la 
Diocesi di Albano, per la realizzazione del sito e la cura dell'immagine 
pubblicitaria. 

 
- Periodo: Dal 05/2019 ad oggi 
Creazioni artigianali Handmade  
 
 
 

 FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
 

Diploma: 1987 
 
Istituto: ITC Salvatore Quasimodo 
 
Tipo di Istituto: Tecnico Commerciale 
 

Titolo di studio: Ragioneria 
 

Altre lingue: Francese e Inglese a livello scolastico 
 

 

 
   CAPACITA' E COMPETENZE 

 
Comunicative: 
Ottime capacità relazionali acquisite nel corso degli anni 
 
Informatiche: Windows, Pacchetto OFFICE (Word, Excel, Powerpoint, FrontPage), 
Photoshop e programmi video editor (con montaggio foto e musica in formato 
AVI, MOV, MPEG). 

 
 



 HO DECISO DI DIVENTARE ATTIVISTA A 5 STELLE, perché: 
 
 

- Ho creduto nel sogno dei miei compagni di viaggio.  
 

- Perché vorrei che questo meraviglioso borgo trovasse la luce giusta per 
splendere come merita, diventando un luogo dove far crescere i nostri figli e 
far invecchiare i nostri genitori, con tutti i servizi sociali adeguati e le proprie 
bellezze valorizzate al meglio. 

 
- Perché sin da piccola mi hanno insegnato a lavorare in squadra, ascoltare i 

bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi prendere le decisioni necessarie. E 
nel Movimento ho trovato tutte queste caratteristiche, oltre all’onestà e al 
rispetto reciproco 

 
- Perché a Rocca di Papa occorre un cambiamento radicale e io vorrei 

partecipare, con orgoglio e passione, alla sua rinascita; mettendo a 
disposizione anche le mie idee come bene da condividere insieme, perché 
insieme vuol dire impegno. Infatti, serve un impegno comune per migliorare le 
cose, serve crederci sul serio. Ed io ci credo. 

 
 
 

 
 
 
 
Marta Restuccia 

 
Rocca di Papa, 15 Luglio 2020         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lg 101/2018 in 
attuazione del reg. UE 2016/679 
 


