CURRICULUM VITAE
DOMENICO BARBA

INFORMAZIONI PERSONALI

Domenico Barba
Nato a Pompei il 01-02-1983, residente a Carpi.
Coniugato, due figlie.
Tel.: 3381845033
PEC: barba.domenico@postecert.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Tesi di laurea in diritto amministrativo: “Responsabilità
dirigenziale: indirizzo politico e conseguenze delle disfunzioni.”; Istituto Universitario Unipegaso,
Napoli, anno 2013.
Laurea Magistrale in Lingue e culture europee - Tesi di laurea in Letteratura francese: “Lettere
e pedagogia: l’Emile di Jean-Jacques Rousseau.”; Università degli studi di Napoli Federico II, anno
2008.
Laurea di I livello in Lingue e letterature straniere - Tesi di laurea in Linguistica tecnica: “Il
linguaggio pubblicitario francese”; Istituto Universitario Orientale, Napoli, anno 2005.
Diploma di maturità in Ragioneria, I.T.C. E. Pantaleo, Torre del Greco, anno 2001.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Istruttore di vigilanza presso Unione Terre d’Argine, dal 2014.
Istruttore di vigilanza presso Comune di Torre del Greco, dal 2010 al 2014.
Responsabile amministrativo e organizzativo presso un pubblico esercizio, dal 2007 al 2010.
Accompagnatore turistico abilitato presso Regione Campania; attività da freelance presso
incoming tour operators, anni 2009-2010.
Docente di Lingua francese, presso scuole medie statali nel comune di Torre del Greco, anni
2006-2007.

SPECIALIZZAZIONE
Partecipazione a seminari tecnico-giuridici, tra cui: “La corruzione tra privati, interferenze dei
pubblici ufficiali e reati di corruzione e concussione” (2012); “Il Controllo di vicinato” (2015);
“Vigilanza in materia edilizia” (2016); “Atti tipici di polizia giudiziaria” (2017); “Attività di
vigilanza su rifiuti e videosorveglianza” (2019).
Corso di formazione tenuto da Regione Campania, per “Addetto alla gestione delle imprese
mercantili”, anno 2000.
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COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Francese e Inglese – Livello parlato e scritto: Fluente
Avanzata conoscenza dell’informatica di base, dei principali applicativi di Windows e del
pacchetto Office.

COMPETENZE RELAZIONALI E INTERESSI

Capacità di ascolto, ricerca del dialogo e propensione al confronto tra diversità di pensiero;
attitudine alla correttezza ed alla serietà nel proprio operato, nonché alla naturale gestione dello stress
ed all’assunzione di responsabilità.
Politicamente attivo dal 2005 nell’ambito di realtà associative locali, nonché promotore e
organizzatore del gruppo locale del Movimento Cinque Stelle, dall’epoca della sua fondazione.
Passione per lo sport, il cinema, la cucina, i viaggi e la conoscenza di nuove culture, dedito alla
famiglia.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mod.ni.

Carpi, aprile 2019

Domenico Barba
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