FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BARBERIO VITTORIO
RESIDENZA: VIA PIAN DEL CARMINE N. 31 - 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE
(CS)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vittoriobarberio@hotmail.it
Italiana
14-2-1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

13-12-2016 - Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con votazione 110/110
con Lode
24-1-2020 - Laurea Magistrale in Scienza della Politica presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma, con votazione 110/110 con Lode
Corsi seguiti presso Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” in Roma Fondazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro:
• Cultura per l’impresa - valutazione Distinto
• Business Fundamentals - valutazione Very Good
• Global studies: politica, economia, cultura - valutazione Ottimo
• Global studies: politics, economics and culture - valutazione

Excellent
Attività di tirocinio formativo - dal 2-11-2015 al 19-2-2016 - presso
Comune di Albano Laziale (Roma), stipulato dall’Università “La
Sapienza” di Roma e il Comune di Albano Laziale (Roma)
Attività di tirocinio formativo presso il Centro Internazionale di Studi
Gioachimiti di San Giovanni in Fiore (CS) dal 26 Luglio al 30 Agosto
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2018, per un numero totale di 150 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Conseguimento del Certificato ECDL presso il Liceo Scientifico Statale di San
Giovanni in Fiore (CS)

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico Statale - San Giovanni in Fiore
nell’a.s. 2012/2013 con votazione 100/100
Conseguimento del Certificato ECDL, in data 17-1-2012, presso il Liceo
Scientifico Statale di San Giovanni in Fiore (CS)
Convittore, dall’a.a. 2013/2014. a seguito superamento concorso di
ammissione, del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” in Roma Fondazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
Course in English Language presso il Centre of English Studies di Dublino
Attestato grade 5 - graded examination in Spoken English press oil Trinity
College di Londra
Attestato Corso PON-FSE - PON-FESR “Alleniamoci per le Olimpiadi di
Matematica” - Liceo Scientifico Statale di San Giovanni in Fiore (CS),
conseguito il 30/5/2010

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

LINGUA INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono
Lingua Francese
Livello: scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Attivitá sportiva: calcio
Attivitá di recensione presso Yelp
Attività di redazione articoli su rivista Collegio Universitario “Lamaro
Pozzani”
Attestato Corso PON-FSE – PON-FESR “Rispettare se stessi e gli altri” –
Progetto “Le(g)ali al Sud” - Liceo Scientifico Statale di San Giovanni in Fiore
(CS), conseguito il 23/12/2011
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Attivitá di volontariato e di accoglienza presso il Collegio “Lamaro Pozzani”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CONSEGUIMENTO ECDL

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

MENZIONE D’ONORE - XVII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “GALEAZZO
DI TARSIA” SUL TEMA “VIAGGIATORI STRANIERI IN CALABRIA E NEL
MERIDIONE D’ITALIA NEL XVIII E NEL XIX SECOLO” – 31-7-2010

Redazione articoli sulla rivista “Panorama per i giovani” del
Collegio Universitario “Lamaro Pozzani”:

•
•
•

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Start-up sociali: quando le buone idee fanno impresa
Fondere l'amore della conoscenza con la conoscenza
dell'amore
Tra momenti di gloria e tragedie del "secolo breve"

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente auto
Patentino ciclomotore
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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