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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E   

 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome Martina Cella 

Luogo e data di nascita Genova, 19/06/1985 

Codice fiscale CLLMTN85H59D969V 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date                  

Tipologia impiego e committente 

 

 

 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 

Date                  

Tipologia impiego e committente 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Date                  

Tipologia impiego e committente 

 
Principali mansioni 

e responsabilità 

 

 

 
Da 01/01/2021 - attuale 

 

Attività di assistente sociale presso Agorà Società Cooperativa con inquadramento al livello D2 
del CCNL Coop. Sociali nell’ambito del progetto di affidamento al consorzio sociale Agorà della 
gestione delle Residenze Sociali Biscotti e Duca destinate a persone autosufficienti in condizioni 
di disagio sociale ed economico presso i locali di proprietà del Comune di Genova siti in Via San 
Donato 4c (Residenza Biscotti) e in Vico del Duca 22 (Residenza Duca) 

 

Lavoro di raccordo fra gli ospiti delle strutture Duca e Biscotti e le/gli AS dell’ATS 42 per la  
realizzazione di quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato 

 
 

Da 01/04/2020 - attuale 
 

Incarico di lavoro autonomo in qualità di Assistente Sociale presso UILDM Genova ODV 
 

Ruolo di coordinamento e gestione dell’attività di servizio sociale a favore dei soci 
dell’associazione 

 

Servizio di consulenza sociale, orientamento ai servizi messi in campo dalle istituzioni e dagli  
enti di terzo settore e supporto relativo ai provvedimenti legislativi e alle misure previste dagli  
enti competenti a sostegno delle persone disabili e delle famiglie 

 

Servizio di sportello sociale di ascolto e raccolta di esigenze pratiche, legate a necessità 
quotidiane in raccordo con le reti territoriali presenti sul territorio. 

 

Servizio di coordinamento della Casa Famiglia UILDM (Comunità Alloggio) 

Formatore Servizio Civile progetti UILDM Genova anno 2020 e 2021 

 

Da 01/01/2013 - attuale 
 

Incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa in qualità di responsabile delle 
attività e dei progetti presso l’associazione UILDM Genova ODV 

 

Ruolo di coordinamento e gestione di tutti i progetti associativi e co-progettazione con altri enti 
del terzo settore in rete 

Partecipazione a bandi di finanziamento per il terzo settore 

Partecipazione a Patti di Sussidiarietà regionali 
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Date                  

Tipologia impiego e committente 

 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 

Date                  

Tipologia impiego e committente 

 
 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 

Date                  

Tipologia impiego e committente 

 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 
 
 

Date                  

Tipologia impiego e committente 

 
 
 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 

Date                  

Tipologia impiego e committente 

 
 

Principali mansioni 
e responsabilità 

 
 

Date                 

Tipologia impiego e committente 

 
 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Da 01/02/2019 a 27/09/2019 
 

Incarico di lavoro autonomo in qualità di Assistente Sociale presso ATS 45 Extra Genova, con 
sede c/o Comune di Bargagli 

 

Sportello di Segretariato Sociale (Bargagli, Lumarzo, Davagna e Montebruno); 
Presa in carico di casi relativamente all’area degli adulti e degli anziani residenti sul territorio e 
relativo progetto individuale 

 
 

Da 01/01/2018 a 28/02/2019 
 

Incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa presso Cooperativa Sociale 
Cisef in qualità di Assistente Sociale dislocato presso ATS 45 Extra Genova, con sede c/o 
Comune di Bargagli 

 
Sportello di Segretariato Sociale (Bargagli, Lumarzo, Davagna e Montebruno); 
Presa in carico di casi relativamente all’area degli adulti e degli anziani residenti sul territorio e 
relativo progetto individuale 

 
 

Da 09/10/2017 a 31/12/2018 
 

Incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa presso Cooperativa Sociale 
Cisef in qualità di Operatore di Comunità all’interno del Distretto Socio-Sanitario 12 

 

Attività di raccolta e inserimento dati relativi alle misure SIA e REI (ATS45) 
Partecipazione progetto finanziato POR FSE Liguria 2014-2020_Progetto DORI (Dare 
Opportunità e Risposte Innovando) con attivazione di percorsi di Inclusione Sociale (ATS 46-47) 
Raccolta dati di aziende e associazioni del Terzo Settore del territorio DSS 12 e relativa 
mappatura volta a favorire l’inclusione sociale dei soggetti più fragili 

 
 

Da 01/12/2016 a 31/12/2020 
 

Assistente sociale presso EVAL (Ente Volontariato ANSPI Liguria) con inquadramento al livello 
D2 del CCNL Coop. Sociali nell’ambito del progetto di affidamento al consorzio sociale Agorà 
della gestione delle residenze sociali Biscotti e Duca destinate a persone autosufficienti in 
condizioni di disagio sociale ed economico presso i locali di proprietà del Comune di Genova siti 
in Via San Donato 4c (Residenza Biscotti) e in Vico del Duca 22 (Residenza Duca) 

 

Lavoro di raccordo fra gli ospiti delle strutture Duca e Biscotti e le/gli AS dell’ATS 42 per la  
realizzazione di quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato 

 
 

Da 01/04/2016 a 31/12/2020 
 

Incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa in qualità di responsabile 
dell’attività di organizzazione e coordinamento della rete associativa del DSS8 all’interno del  
progetto “Interventi di comunità per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno alle 
fragilità degli anziani” presso il Centro S.A.S. Pegliese (capofila della rete associativa) 

 

Ruolo di coordinamento della rete associativa e gestione dei dati relativi ai progetti di 
Invecchiamento Attivo del DSS8 (Genova ed extra Genova) 

 
 

Da 01/01/2011 – a 31/12/2017 
 

Incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa in qualità di referente per  
l’archiviazione elettronica dei dati relativi ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla seguiti presso la  
S.C.Neurologia Dipartimento Testa-Collo ASL3 Genovese_Centro Sclerosi Multipla. 
Progetto IMedWeb finanziato dalla Fondazione C. Serono. 

Attività di data-entry 
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Date 

Tipologia impiego 

 
 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Da 01/12/ 2010 a 31/12/2017 
 

Incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa con ruolo di coordinamento degli  
Studi Clinici presso la S.C. Neurologia Dipartimento Testa-Collo ASL3 Genovese_Centro di 
Sclerosi Multipla 

 
Attività clinica e di ricerca (Study Coordinator) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date                               

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

Date                               

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

Date                               

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Date                               

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

Date                                  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 
 

Da febbraio a dicembre 2016 
 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza (Corso di laurea Magistrale) 
Tirocinio Professionale effettuato all’interno del percorso formativo universitario svolto presso la 
Direzione Politiche Sociali, Via di Francia 1, Genova (120 ore) 

 
 

Luglio 2011 
 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza 
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale 
Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali matricola n°1158 _ sezione B dal 23/09/2011 

 
 

Marzo 2010 
 

Università degli studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza 
Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (Classe L-39) 

 
 

Da ottobre 2006 a luglio 2008 
 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza (Corso di laurea triennale) 
Tirocinio Professionale effettuato all’interno del percorso formativo universitario svolto presso il 
centro di Salute Mentale, distretto Sanitario IV Via Peschiera 10 Genova (300 ore) 

 
 

Luglio 2004 
 

Istituto Magistrale Statale S. Pertini, Genova Maturità linguistica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
Pubblicazioni scientifiche 

 
 

 
Conoscenza degli applicativi Microsoft, del Pacchetto Office, navigazione in internet ed utilizzo 
della posta elettronica. 
Buona capacità di utilizzo di programmi per la gestione di database clinici ed elaborazione degli 
stessi 

 
 

Capacità di lavorare in gruppo e co-progettare 
Capacità di coordinamento e lavoro di rete 
Capacità di organizzazione e gestione di eventi specifici di raccolta fondi a scopo benefico 

 
 
 
 

 
Identifying neuropathic pain in patients with multiple sclerosis: a cross-sectional multicenter 
study using highly specific criteria. 
Solaro C, Cella M, Signori A, Martinelli V, Radaelli M, Centonze D,Sica F, Grasso MG, Clemenzi 
A, Bonavita S, Esposito S, Patti F, D'Amico E, Cruccu G, Truini A., Neuropathic Pain Special  
Interest Group of the Italian Neurological Society. 
J Neurol. 2018 Apr;265(4):828-835. 

 
Assessing and treating associated with stroke, multiple sclerosis, cerebral palsy, spinal cord 
injury and spasticity. Evidence and reccomandations from the Italian Consensus conferenze on 
Pain in Neurorehabilitation. 
Paolucci S, Martinuzzi A, Scivoletto G, Smania N, Solaro C, Aprile I, Armando M, Bergamaschi 
R, Berra E, Berto G, Carraro E, Cella M, Gandolfi M, Masciullo M, Molinari M, Pagliano E, 
Pecchioli C, Roncari L, Torre M, Trabucco E, Vallies G, Zerbinati P, Tamburin S; Italian 
Consensus Conference on Pain in Neurorehabilitation (ICCPN). 
Eur J Phys Rehabil Med. 2016 Aug 31. 

 
Italian validation of the 12-item multiple sclerosis walking scale. 
Solaro C, Trabucco E, Signori A, Cella M, Messmer Uccelli M, Brichetto G, Cavalla P, 
Gironi M, Patti F, Prosperini L. 
Multiple Sclerosis International, vol. 2015, Article ID 540828, 5 pages, 2015. 

 

Parkinsonism in multiple sclerosis patients: a casual or causal association? 
Pedemonte E, Trabucco E, Cella M, Solaro C. 
Parkinsonism Relat Disord. 2013 Apr;19(4):492-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03. 

 

 
Genova, 18/06/2021 Firma    


