Curriculum vitae

Nome e cognome: Mario Barberini.
Residenza: via Leopardi n° 8, Bellaria - Igea Marina, (RN).
Cellulare: 333/7573833.
Tel/Fax: 0541/349797.
E.mail: mario.barberini@gmail.it
Nascita: Rimini 3 aprile 1958.

Stato civile: celibe.

Servizio leva : assolto.

Diplomi:
- maturità tecnica conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale di Rimini;
- diploma di laurea in filosofia, conseguita nell’anno 1987, con votazione
110/110, presso l’Università agli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e
Filosofia;
- diplomi di abilitazione all’insegnamento nelle materie umanistiche, (A050,
A043, A036, A037).
- diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’anno 2003, presso
l’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza.
- diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’anno 2010, presso
l’Università degli Studi San Antonio di Murcia, Facoltà di Derecho.
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Iscrizione all’Ordine degli Avvocati
- Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Milano, (Italia);
- Iscrizione al Collegio degli Avvocati di Barcellona, (Spagna).

Studi
-

frequenza dei corsi relativi alla Scuola C.S.I.M.A. di Bologna e alla
Scuola

Forense

per

la

preparazione

dell’esame

di

avvocato,

organizzato quest’ultimo dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con
sede presso il Tribunale di Rimini.

Corsi:
corsi di perfezionamento in materie inerenti la comunicazione, le pubbliche
relazioni, la comunicazione di massa e le tecnologie multimediali presso le
Università degli Studi << RomaTre >> e << La Sapienza >> di Roma.

Abilitazione all’insegnamento:
- Italiano e Storia negli istituti di istruzione primaria e secondaria;
- Filosofia e storia negli istituti di istruzione secondaria;
- Psicologia e pedagogia negli istituti di istruzione primaria e secondaria;

Lingue: lingua spagnola e francese, (livello scolastico).

Professione:
- Avvocato c/o con lo Studio legale – sede principale - in Milano, (Italia), alla
via Benedetto Marcello n. 48, elettivamente domiciliato presso il proprio
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studio legale - sede secondaria - in Rimini, alla via G. Leopardi, n. 12, cellulare
338.8454663,

tel/fax

0541.349797,

PEC:mario.barberini@milano.pecavvocati.it:
- Advocat c/o lo Studio legale Advocat Sergi Lopez Sautès, alla via Laietana
n. 46 Ppal 4/a, 08003, Barcelona (Spagna);
- Insegnante per la classe di concorso Italiano e Storia negli istituti di
istruzione

secondaria,

attualmente

c/o

lPSAAR

Malatesta di Rimini.

Esperienze di lavoro:
- dal 1990 al 1992 presso << Aquabell
Srl >>, parco acquatico con sede a
Bellaria nella posizione di
Responsabile alle dipendenze
dell’amministratore unico di tale
società con compiti amministrativi,
contabili e di controllo sul
personale subordinato.
- dal 1994 al 2001 presso<< Atlantica >>,
parco acquatico con sede a
Cesenatico,società di gestione
<Battistini Andrea srl>, con mansione
di responsabile commerciale alle
dipendenze del Presidente e
amministratore unico di tale società
- dal 1988 presso istituti di
istruzione secondaria, in qualità di
insegnante di materie umanistiche,
psicologiche e sociali.
Incarichi tutoriali:
- dal 1991 al 1992 e dal 1994 al 2001
con funzioni di Tutor aziendale per
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Pandolfo

Sigismondo

il corso di Alternanza scuolalavoro, promosso dall’ente provincia
di Forlì - Cesena e di Ravenna, dai
C.F.P. territoriali e dagli
Istituti di istruzione secondaria
di 2°grado delle medesime provincie

Mario Barberini
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