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Sandra MARTA
Nata a Roma, il 20/06/1964
Domiciliata in Via San Rocco, 1
80034 MARIGLIANO (NA)
Telefono: 339-2432073
E-mail: sandra.marta@libero.it
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy (L. 675/96)
FORMAZIONE
2011 Corso di formazione presso la Zucchetti Spa sulla gestione delle Risorse Umane e la
produzione di reportistica attraverso DB SQL
2010 Corso aziendale sulle tecniche di monitoraggio del microclima nei luoghi di lavoro
2010 Corso aziendale sull’applicazione delle tecniche termografiche in ambito edile
2007 Corso ARPAC “Normativa e tecniche per il governo del territorio: le aree di cava”
2005 Corso aziendale sulla gestione di Call Center nella P.A.
2001 Corso aziendale "Budget e controllo di gestione"
1995 Corso di Archiviazione documentale presso la Soprintendenza Archivistica del Lazio
1982-1986 Corso di Laurea in Scienze politiche con indirizzo Economico
1978-1982 Maturità Scientifica
Lingue straniere:
Buona conoscenza francese e inglese. Conoscenza scolastica tedesco e spagnolo
Conoscenze informatiche:
Sistemi Operativi : Windows 95/98/2000/XP/Vista/Seven, Windows NT , Mac OS,
Unix/Linux, MS-DOS.
Piattaforme RDBMS: Oracle, Microsoft Access, Claris File Maker, DB3, SQL, MySQL.
Applicativi di office automation: Microsoft Office, Claris Worksgroup, OpenOffice.
Project management: Microsoft Project Manager.
Procedure per rilevazione presenze ed elaborazione prospetti paghe e contributi Zucchetti
GPres e Omnia
Nell’ambito della progettazione di soluzioni ICT, utilizza i principali concetti di networking,
Data Base Management e servizi Internet. Conoscenza dei principali concetti relativi a
prodotti server di database. Svolge l’analisi e coordina l’implementazione di funzioni e
prodotti di office automazione e gestione sanitaria. Conoscenza dei principali sistemi GIS
(ARC View, Grass, QuantumGIS, CompeGPS, MapInfo) e utilizzo delle cartografie.

SKILL PROFESSIONALE
Capacità di direzione di unità operative complesse. Capacità di progettazione e di
svolgimento di trattative per la definizione di contratti, convenzioni, redazione di delibere,
stipula di MOU e accordi commerciali. Capacità di relazione anche a livelli istituzionali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2011 ad oggi
•

ARPAC Multiservizi Srl – Napoli (già PAN Spa)

Coordinatore Area Personale, Paghe e contributi, staff CdA.

2010
ARPAC Multiservizi Srl – Napoli (già PAN Spa)
• Responsabile del settore “Ricerca nuovi mercati e prodotti” in collaborazione diretta
con il Presidente e la proprietà (Agenzia Regionale Protezione Ambientale della
Campania).
• Socia della NDI Tec Srl che si occupa di termografia, formazione, qualificazione e
marketing di contatto, con delega al marketing, comunicazione e business solution.
Responsabile aziendale di Amministrazione & Finanza e gestione dei sistemi
informatici.
2009
ARPAC Multiservizi Srl – Napoli (già PAN Spa)
• Responsabile del progetto POR di Censimento, tipizzazione e monitoraggio delle
cave in Campania: impianto di un sistema informativo territoriale per il governo del
territorio.
• Collaborazioni con la Direzione Generale ARPAC per la redazione di cartografie
tematiche interattive e la definizione cartografica dei parametri per la
caratterizzazione di alcune aree/interventi.
2008
ARPAC Multiservizi Srl – Napoli (già PAN Spa)
• Responsabile del progetto POR di Censimento, tipizzazione e monitoraggio delle
cave in Campania: impianto di un sistema informativo territoriale per il governo del
territorio.
2007
Pan – Protezione Ambiente e Natura Spa – Napoli
• Responsabile del progetto POR di Censimento, tipizzazione e monitoraggio delle
cave in Campania: impianto di un sistema informativo territoriale per il governo del
territorio.
2006
Pan – Protezione Ambiente e Natura Spa – Napoli
• Incarico di Referente ARPAC per i progetti di monitoraggio ambientale e per la
informatizzazione dei dati
• Responsabile della Sede Operativa e dei servizi di call center di PAN

2005
Pan – Protezione Ambiente e Natura Spa – Napoli
• Responsabile della Sede Operativa e del CED di PAN

2004
Pan – Protezione Ambiente e Natura Spa – Napoli
• Progettazione del piano di gestione del servizio di monitoraggio del ciclo dei rifiuti
“S.I.Re.Net.T.A.” per il Commissariato Straordinario di Governo per l’Emergenza
Rifiuti della Campania
2003
Pan – Protezione Ambiente e Natura Spa – Napoli
• Responsabile dei Servizi Informativi di PAN Spa.
• Progettazione, realizzazione e gestione del servizio di call center “InformAmbiente”
per conto di ARPAC
• Progettazione del servizio di call center “S.O.S. Ambiente” per la Regione
Campania
• Progettazione del servizio “MONAI – Monitoraggio Ambientale Integrato” per la
Provincia di Napoli
• Partecipazione in rappresentanza dell’azienda alla Prima Conferenza Regionale
sull’Ambiente
• Reclutamento e selezione di ulteriore personale
2002
Pan – Protezione Ambiente e Natura Spa – Napoli
• Responsabile dell’impianto della società a capitale misto PAN Spa
• Responsabile del reclutamento e della selezione del personale per la neonata PAN a
capitale misto.
• Segretario del Consiglio d’Amministrazione
• Responsabile della progettazione e realizzazione di un Call Center per la Regione
Campania in materia ambientale
Cup 2000 Spa Bologna
• Dal 2001 Responsabile Sviluppo Commerciale nell’Area Roma e Regioni Meridionali.
Si occupa della individuazione dei potenziali committenti, dei prodotti e della
customizzazione degli stessi, della individuazione delle fonti di finanziamento, dello
studio dei capitolati di gara/POR/altri bandi/fonti di finanziamento, è responsabile
della redazione delle offerte coordinando le figure tecniche necessarie e della
trattativa con gli eventuali partner sia sul fronte dei contenuti che sul fronte
economico, segue la definizione dei contratti e mantiene i rapporti con i clienti.
• CUP-DM srl: impianto di una società partecipata da Cup 2000 Spa
Ruolo: responsabile sede di Roma
Oggetto: coordinamento delle attività di impianto della sede operativa di Roma
• “Gara per la progettazione e realizzazione del NSIS del Ministero della Salute”
ruolo: Project Leader
oggetto: definizione dell’accordo con i committenti, coordinamento risorse e redazione
parti di competenza del progetto-offerta, redazione e conduzione di tutte le fasi
propedeutiche alla firma del contratto di subappalto.
committente: Engineering

“Gara per la realizzazione del Cup regionale della Calabria”
ruolo: Project Leader

oggetto: definizione delle partnership e conseguenti trattative per la costituzione
dell’ATI, coordinamento risorse interne e dell’ATI per la redazione del progetto-offerta
e delle parti amministrative ed economiche;
ATI con: Telecomitalia, Intersiel, Datel
• “Impostazione e redazione del Catalogo dei Prodotti aziendale”
ruolo: Progettista Senior;
oggetto: impianto e content management;
•

“Estensione degli incarichi presso le Aziende Ospedaliere Santobono di Napoli e
rummo di Benevento
ruolo: responsabile commerciale dell’area
oggetto: individuazione nuove possibilità di incarico, quotazione e redazione delle
relative offerte, contrattazione con i committenti
• “Gara per appalto Servizio prenotazione prestazioni ambulatoriali ASL 4 Matera”
ruolo: Project Leader;
oggetto: definizione delle partnership e conseguenti trattative per la costituzione
dell’ATI, coordinamento risorse interne e dell’ATI per la redazione del progetto-offerta
e delle parti amministrative ed economiche;
2001

Cup 2000 Srl Bologna

•

“Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per l’accesso per la Regione
Sardegna”
ruolo: Capo progetto;
oggetto: studio della documentazione, tenuta dei contatti, coordinamento gruppi di
lavoro in loco, coordinamento risorse e redazione dello studio di fattibilità;

• “Convegno: Sanità e Liste d’Attesa”
ruolo: Capo progetto
oggetto: individuazione relatori, coordinamento organizzativo, redazione relazioni
regionali
committente: Assessorato Sanità Regione Sardegna
•

“Progetto di massima per la realizzazione di un sistema per l’accesso per la Regione
Sardegna ai fini della riduzione dei tempi d’attesa”
ruolo: Capo progetto (nella prima fase);
oggetto: impostazione della progettazione, del budget e del GANTT;

• “Gara per la progettazione e realizzazione del SIO per l’Azienda USL 9 di Treviso”
ruolo: Capo Progetto;
oggetto: definizione dell’accordo con i committenti, coordinamento risorse e redazione
parti di competenza del progetto-offerta, redazione e conduzione di tutte le fasi
propedeutiche alla firma del contratto di subappalto
committente: Engi Sanità

2000

Cup 2000 Srl Bologna

Progetti in carico:
• “CUP in rete per la Città di Palermo”
ruolo: Project Leader;
oggetto: informatizzazione del servizio di prenotazione e cassa dell’Ospedale Civico
ARNAS di Palermo;
partner informatici: Finsiel Spa;
committente: SISPI Spa
• “Studio di fattibilità di un Call Center Asl 6 Palermo”
ruolo: Project Leader;
oggetto: studio di fattibilità relativo alla progettazione di un Call Center per il Servizio
Informativo e Sanitario dell'Asl 6 di Palermo
committente: Italia Lavoro Spa;
• “Sistema Prenotazioni Milano”
ruolo: Project Leader;
oggetto: realizzazione di un Call Center per la prenotazione degli accessi alle Aziende
Sanitarie della città di Milano: definizione dell’accordo con i committenti,
coordinamento risorse e redazione parti di competenza del progetto-offerta, redazione
e conduzione di tutte le fasi propedeutiche alla firma del contratto di subappalto,
progettazione esecutiva, coordinamento risorse interne, del committente diretto e del
committente finale (Regione Lombardia) per la definizione degli aspetti organizzativi e
sanitari, nonché degli aspetti tecnici e tecnologici
committenti: Telecom, Europ Assistance, Olivetti Sanità, Finsiel;
• “SI-CUP di Roma”
ruolo: Progettista Senior;
oggetto: assistenza alla gestione del contratto per la redazione della normativa per
l’accesso, il progetto di comunicazione, studio delle potenzialità di sviluppo;
committente: Farmacap;
• “Regione Sardegna: progetto Liste d’Attesa”
ruolo: Progettista Senior;
oggetto: impostazione e redazione delle relazioni della Regione Sardegna da inviare al
Ministero della Sanità ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti per la riduzione delle
liste d’attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri;
• “Gara per la progettazione e realizzazione del CUP per l’Azienda USL di Venezia”
ruolo: Capo Progetto;
oggetto: definizione dell’accordo con i committenti, coordinamento risorse e redazione
parti di competenza del progetto-offerta, redazione e conduzione di tutte le fasi
propedeutiche alla firma del contratto di subappalto
•

“Incarico per studio di fattibilità e progettazione di massima per un Cup
metropolitano dell’area fiorentina”
ruolo: progettista senior;
oggetto: contributo alla definizione dei costi, del budget e dell’offerta finale

Centro Servizi Cup 2000 Srl

1999

• “CUP in rete per la Città di Palermo”
ruolo: progettista;
oggetto: contributo alla elaborazione della progettazione esecutiva
committente: Finsiel
• “SI-CUP Roma”
ruolo: progettista;
oggetto: studio sullo stato delle Aziende sanitarie da collegare al sistema SI-CUP ed
analisi del sw di integrazione dal punto di vista funzionale;
1995-1998
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Comitato regionale della Sardegna
Responsabile progettazione e realizzazione dell’informatizzazione della sede e degli
archivi dell’Ente.
1994
Camera dei Deputati
• Partecipazione ai lavori della Commissione di studio per la legge sul finanziamento
pubblico ai partiti e sul rimborso delle spese elettorali
1991-1995
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Ufficio Legale di Roma
•

Responsabile dell’archivio legale e dell’informatizzazione dell'ufficio

