CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI:
Nome:
Nata a :
Stato civile:
Residenza:
Cell.:
E- mail:
Patente:

Barone Barbara
Voghera (PV) il 23/04/1968
coniugata
Voghera (PV) Via Anna Mascherini, 3
3389542662
pistone.giada@libero.it
B – automunita

STUDI E FORMAZIONE:
Diploma di maturità amministrativo/commerciale conseguito nel 1987 c/o IPC “A. Maragliano” di
Voghera.
Studi di danza classica e moderna
CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Francese discreto
Inglese scolastico
ESPERIENZE LAVORATIVE
-

E.A. FIERA MILANO – Direzione
In qualità di impiegata per gestione documentazione gare d’appalto per la manutenzione dei
padiglioni quartiere fieristico e stesura statistiche mostre settimanali.
contratto a termine (sostituzione) dal 12/02/1991 al 28/06/1991)
Hostess al MIFIL (Filatelia e numismatica) e Fiera della Moda (su chiamata)

-

BAYER ITALIA - Divisione Medica Milano
In qualità di consulente esterna per stesura testi medici in lingua italiana e inglese.
(collocazione “periodica” tramite “TWS” Milano – gestione risorse umane)

-

MERLONI PROGETTI – ARISTON – Milano
In qualità di consulente esterna, inserita in un team di 35 unità c/o Task Force per Commessa
Fabbrica di Refrigeratori a Novolipetzk (URSS), maturata esperienza c/o ufficio expediting
/collaudi – procurement coordinator.
(collocazione tramite “TWS” dal 19/11/1991 al 03/12/1993)

-

FONDIGEST / CARIPLO – Ufficio Titoli Milano
In qualità di consulente esterna per raccolta sottoscrizioni e rimborsi fondi comuni di
investimento mobiliare.
(collocazione tramite “TWS” dal 11/01/1994 al 29/04/1994)
- BAYER SPA - Divisione Veterinaria – Milano
In qualità di consulente esterna c/o redazione di una rivista del settore.
(collocazione tramite “TWS” dal 06/06/1994 al 30/06/1994)

-

-

O.M.G. – Officine meccanica generale srl – Genova PortoGestione del personale tecnico
specializzato nei vari cantieri per appalti di manutenzione meccanica.
(contratto a tempo indeterminato dal 03/11/1995 al 06/04/2000)

-

CODAMS DUE Coop spa – Cooperativa Sociale onlus – Voghera
Socia lavoratrice con mansioni di segreteria generale e accoglienza.
(contratto a tempo indeterminato dal 13/11/2000 al 14/09/2006)

-

LUBA di Barone Barbara – Via Emilia - Voghera negozio abbigliamento bimbi
Titolare
(dal 2/12/2006 al 31/12/2008)
Insegnante danza moderna
(dal 1988 ad oggi)
Direttore artistico/organizzatrice
(stage/concorsi/rassegne).
(da marzo 2012 a oggi)

free

lance

eventi

danza

classica

e

moderna

Socio Amministratore e Legale rappresentante “RIVA VILLAGE snc” Rivanazzano Terme PV
da aprile 2019 ad oggi
INTERESSI PERSONALI:
Scrittura romanzi, yoga, musica, teatro, lettura,viaggi.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 13/12/1996 n. 675

In fede
Barbara Barone

