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Nome    Marta 
Cognome   Pin  
Data di nascita:   28/05/1987 
Indirizzo   Via Vecchio Lazzaretto 2 
Città    San Vito al Tagliamento (PN) - 33078 
Recapito telefonico  3314406701 
E-mail    martajbpin@gmail.com 
Nazionalità   Italiana 
Linkedin:                        Marta Pin 
 

 

OBIETTIVI DI CARRIERA: Aspiro ad ottenere una posizione nel settore dell’arte e dell’organizzazione eventi, 
risorse umane e front and back office, dove poter dimostrare e sviluppare al meglio le mie capacità personali 
e professionali acquisite dallo studio e dalle esperienze lavorative. Sono disposta a viaggiare e a spostarmi 
per esigenze lavorative. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Galleria Michela Rizzo 
Venezia 
Settembre 2017 – Ottobre 2017    
- sostituzione temporanea                                                          Ruolo: Assistente di Galleria  
                                                                                                               Work-experience 

                                                                                                       

 Amministrazione generale (compilazione fatture, documenti di trasporto, gestione telefonate, 
appuntamenti e priorità) 

 Relazioni pubbliche con artisti e soggetti/istituzioni museali e artistiche, coordinamento e 
assistenza 

 Allestimento mostra “anche OPALKA 1965/ 1-oo” e partecipazione alla fiera d’arte ArtVerona 2017 

 Customer Service e Guida alla mostra 

 Coordinamento stagisti  

 Apertura e chiusura galleria 

 Social Media e Newsletter 

 Archiviazione e Catalogazione opere d’arte 
 
 

Il Granello Cooperativa Sociale ONLUS                          Ruolo: Operatrice Notturna 

San Vito al Tagliamento, Pordenone 
Settembre 2015 – Luglio 2017 
 

 Assistenza e guardiania notturna agli utenti e alla struttura 
 
 

IRSE – Istituto Regionale Studi Europei                          Ruolo: Communications Assistant e Youth          
                                                                                                               Education Advisor 
Servizio ScopriEuropa, Centro Cultura Pordenone  
Pordenone, Italia 
Marzo 2014 – Dicembre 2016 
 

 Consulenze su opportunità europee per i giovani (Erasmus+, scambi giovanili, tirocini, scuole di 
lingua) 

 Organizzazioni eventi e concorsi Europei (RaccontaEstero, Europa&Giovani, Curiosi del Territorio 
FVG) 

 Creazione newsletter settimanali con ScopriEuropaNews 

 Gestione social media Facebook> ScopriEuropa_IRSE e Twitter> @scoprieuropa 

 Gestione  e sviluppo contenuto sito http://www.centroculturapordenone.it/irse 
 

http://www.centroculturapordenone.it/irse


La Piazza – Bankstown RSL Sports Club                        Ruolo: Customer Service/Cameriera 

Sydney, Australia                                                                     
Luglio 2011 – Luglio 2013 
 

 
FORMAZIONE: 
 

 Fondazione OSF, qualifica operatore OSS  
Gennaio 2018 – Ottobre 2018, Pordenone 
  

 Ca’ Foscari Summer School: Writing for the web, docente: Anna Toscano 
Giugno 2017  

 
 IED, Istituto Europeo di Design, sede di Venezia 

Corso di Formazione Avanzata : Professione Registrar 
Gennaio 2017 – Aprile 2017, Venezia, Italia 
“Il Registrar si occupa della gestione delle opere e delle installazioni di arte contemporanea e di design nell'ambito 

museale ed espositivo. In particolare coordina tutte le fasi e le procedure tecniche e organizzative relative ai 
prestiti e agli eventi. Controlla inoltre gli aspetti di conservazione e sicurezza delle opere in base alla approfondita 
conoscenza delle loro caratteristiche materiche e strutturali. Collabora con l'artista, le direzioni dei musei e delle 
mostre, i conservatori ed i restauratori, le imprese che si occupano dei trasferimenti e degli allestimenti.” 
 

 Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali  

2006 - 2010 – Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia 

 

 Diploma Liceo Classico XXV Aprile, Portogruaro (VE) 
2001-2006 

 
LINGUE: 
 

Italiano Madrelingua  

   Inglese Avanzato IELTS Academic, 7 presso UTS: 
University of Technology Sydney 

    Francese Livello Base  

 
SKILLS: 

 

 Puntuale, precisa, motivata 

 Forte spirito d’adattamento 

 People-oriented 

 Team-building and team player 

 Problem solving  

 Open minded 

 Goal-oriented anche in situazioni “under pressure” 

 Conoscenza Microsoft Office 

 Interesse ad acquisire nuove competenze di grafica, editoria e pubbliche relazioni 

 Multitasking 
 

INTERESSI E HOBBY: 
 
Sono una persona curiosa intellettualmente. Ho una notevole passione per l’arte  - in particolare i dipinti - la 
letteratura, la moda, il teatro e la musica e approfondisco spesso temi relativi al marketing. Sono inoltre molto 
metodica e pignola. Cerco di tenermi aggiornata in ogni campo, prediligo giochi di società e quelli di attenzione 
e precisione. 

 
PROGETTI: 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_contemporanea
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_industriale


  
Pordenone International | Co-Editor e Referente  
Dicembre 2015 – Marzo 2017 
www.pordenoneinternational.it 
Progetto volto all’accoglienza di giovani stranieri a Pordenone, in qualità di volontari SVE – Servizio 
Volontario Europeo, ragazzi alla pari presso famiglie della zona, giovani studenti internazionali di 
master o scambi scolastici e giovani lavoratori impiegati presso le aziende pordenonesi. 
L’associazione organizza diversi eventi, come gli Aperitivi Linguistici, i Tandem Linguistici, le Cene 
Internazionali e coordina il buon andamento del network. In qualità di co-editor  coordinavo il blog e 

la pagina facebook, nonché le interviste ai giovani sulle loro esperienze. 

 

 YouthPass, certificazione partecipazione al corso di formazione internazionale ONE STEP AHEAD, 
all’interno del Programma Erasmus+. 16-24 Gennaio 2016, Berlino, Germania. 

 

 YouthPass, certificazione partecipazione al  corso di formazione internazionale HOP  into NET, 
all’interno del Programma Erasmus+. 20-26 Luglio 2015, Opole, Polonia 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003 
 
 
San Vito al Tagliamento, 18/10/2017 

 

Marta Pin 

 
  

http://www.pordenoneinternational.it/


 
 
 

                                                               
 


