
Marta Carloni 
Via Centro, 63 fraz. Viepri Massa Martana (PG) 393-0702886 marta.carloni80@gmail.com  

Esperienze Professionali 

11/2005 － Attuale 

Account manager 
La Torre Soc. Coop. Sociale － Perugia  
Gestione di tutte le operazioni di acquisto, vendita, marketing e customer 
account al fine di garantire efficienza e produttività. 
Procedure interne di fatturazione e gestione del personale in toto ivi 
comprese le buste paga e gli adempimenti contributivi e retributivi 
annessi. 
Gestione delle controversie del personale ivi comprese trattative sindacali 
inerenti.  

01/2018 － Attuale 

 
 
 
Vicepresidente società agricola 
Umbria Verde Soc. Cooperativa Agricola － Perugia  
Gestione della contabilità clienti fornitori e prima nota cassa/banca 
Fatturazione attiva e registrazione fatture 
Monitoraggio di database multipli per tenere traccia di tutto l'inventario 
dell'azienda. 
Preparazione di corrispondenza e di documenti contabili e finanziari per 
l'analisi. 
Preparazione di corrispondenza legale di routine e note per gli avvocati. 
Completamento di tutti i rinnovi assicurativi dell'azienda, tra cui immobili, 
INAIL, responsabilità civile generale, merci. 
Supervisione e coordinamento delle attività del personale delle Risorse 
Umane, delegando compiti relativi all'impiego, alle retribuzioni e ai 
rapporti con i dipendenti.  

01/2004 － 12/2005 

 
 
Impiegata di segreteria 
Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale － Todi  
Redazione di documenti commerciali professionali, quali ddt, fatture di 
vendita, cartellini presenze e agibilità ENPALS, 
Assistenza nei compiti amministrativi, inclusi archiviazione, risposta alle 
telefonate e Gestione dei Servizi Teatrali, 
Gestione della corrispondenza di routine per conto di dirigenti aziendali. 
Gestione delle forniture per l'ufficio, controllando le scorte e ordinando i 
prodotti mancanti. 
Gestione di richieste telefoniche della clientela e dei Fornitori 
Accoglienza cordiale dei visitatori. 
Creazione e aggiornamento di fogli di calcolo xls per monitorare uscite ed 
entrate 
Gestione delle richieste di superiori e colleghi dell'azienda. 
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06/2003 － 04/2004 Assistente alla poltrona 
Studio Filabbi Vittorio e Filabbi Fabrizio － Terni  
Assistenza ai dentisti nelle procedure di applicazione di otturazioni dentali, 
posizionamento di corone provvisorie o permanenti, 
Sanificazione delle attrezzature, pulizia dello studio e rifornimento di 
attrezzature e prodotti dopo ogni trattamento. 
Supporto completo al dentista durante le visite e le procedure dentali. 
Preparazione dei pazienti al trattamento e delle attrezzature necessarie 
per le procedure. 
Gestione professionale del paziente, programmando gli appuntamenti. 
Fidelizzazione dei pazienti mediante un approccio professionale ed 
empatico. 
Catalogazione e archiviazione di dati, esami diagnostici e referti dei 
pazienti. 
Gestione della segreteria e dell'agenda degli appuntamenti. 

 

06/2001 － 10/2002 Assistente alla poltrona 
Studio Allegri Dr. Roberto － Todi  
Assistenza ai dentisti nelle procedure di applicazione di otturazioni dentali, 
posizionamento di corone provvisorie o permanenti. 
Sanificazione delle attrezzature, pulizia dello studio e rifornimento di 
attrezzature e prodotti dopo ogni trattamento. 
Supporto completo al dentista durante le visite e le procedure dentali. 
Preparazione dei pazienti al trattamento e delle attrezzature necessarie 
per le procedure. 
Raccolta e revisione delle cartelle cliniche, dei dati e della storia clinica dei 
pazienti. 
Fidelizzazione dei pazienti mediante un approccio professionale ed 
empatico. 
Catalogazione e archiviazione di dati, esami diagnostici e referti dei 
pazienti. 
Gestione della segreteria e dell'agenda degli appuntamenti. 

Istruzione 
1999 Perito Agrario: Agricoltura 

Istituto Tecnico Agrario Statale "A.Ciufelli" － Todi  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
In fede 

Marta Carloni 
 


