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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  
 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARLETTA ANNA 
Tel   0984 814585  

E-mail  abarletta@provincia.cs.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Agosto 2015  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza Settore Mercato del lavoro – Servizio Rendicontazione, Controllo e Verifica 

Amministrativa Contabile 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato – Cat. D 

Principali mansioni e responsabilità  Attuazione e Rendicontazione dei progetti realizzati nell’ambito del POR Calabria - FSE  
Attività di supporto al Servizio per la realizzazione di progetti a valere sulle risorse del Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del POR Calabria  2007-2013. 
Attività di supporto al servizio per la realizzazione delle attività concernenti il Piano Provinciale 
delle Politiche attive a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 
Tutor soggetto promotore nell’ambito delle politiche attive riservati ai percettori di ammortizzatori 
sociali in deroga 
  

 
• Date (da – a)   01/04//2009 -31/12/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cosenza Settore Mercato del lavoro – Servizio Rendicontazione 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione progetti realizzati nell’ambito del POR Calabria – FSE 2006/2013 
 

• Date (da – a)  27/08/2007 – 31/03/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   PROVINCIA DI COSENZA – SETTORE MERCATO DEL LAVORO – SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 
Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti connessi all’attuazione della legge 68/99: lavoratori e aziende 

 
• Date (da – a)  26/02/2007 – 26/05/2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   PROVINCIA DI COSENZA – SETTORE MERCATO DEL LAVORO - SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento consulenziale per lo sviluppo ed il potenziamento dei centri per l’impiego: 
Adempimenti connessi all’attuazione della legge 68/99: lavoratori e aziende 

 
• Date (da – a)  09/01/2006 – 31/12/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   PROVINCIA DI COSENZA – SETTORE MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento consulenziale per lo sviluppo ed il potenziamento dei centri per l’impiego: 
iscrizione lavoratori liste ex legge 68/99 

 
• Date (da – a)  31/12/2004 – 30/12/2005 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   PROVINCIA DI COSENZA – SETTORE MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento consulenziale per lo sviluppo ed il potenziamento dei centri per l’impiego: 
iscrizione lavoratori liste ex legge 68/99 

 
• Date (da – a)  15/12/2003 -14/12/2004  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   PROVINCIA DI COSENZA – SETTORE MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento consulenziale per lo sviluppo ed il potenziamento dei centri per l’impiego: 
iscrizione lavoratori liste ex legge 68/99 

 
Altre attività svolte per conto della Provincia di Cosenza – Settore Mercato del Lavoro 

  

  Componente della Commissione per la valutazione delle Istanze di Inserimento 
nell’elenco del mediatore interculturale provinciale. 
Componente esperto e segretaria verbalizzante della commissione per la valutazione 
delle offerte formative finalizzate alla formazione del catalogo provinciale  - FSE POR 
Calabria 2007-2013 – Asse I° Adattabilità – Obiettivo specifico C – Piano provinciale 
delle politiche attive per i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga.  
Componente esperto della commissione per la valutazione delle candidature per 
l’istituzione di una short list di esperti per il conferimento di incarichi professionali 
connessi all’attuazione di obiettivi previsti dal “Progetto Pilota Regionale – Misure di 
contrasto alla segregazione sociale in area urbana” nell’ambito del Por Calabria 
2007/2013 – FSE – Asse II Occupabilità – Obiettivo specifico “ D - E - F” - “Ob. 
Operativo D3 – E4 – F1 – F3” “POC Calabria – Asse I Inclusione sociale   
 Componente esperto delle Commissioni per la valutazione nell’ambito del 
POR CALABRIA 2007/2013 - FSE - Asse II - Occupabilità’- Obiettivo 
Specifico D delle proposte relative alla realizzazione del Progetto Pilota di 
sperimentazione di buone prassi nei CPI: 
Azione A – Aggiornamento delle competenze specialistiche degli operatori 
dei servizi per il lavoro ai nuovi processi di servizio previsti dalla DGR 
n°33/2015 e dal Jobs Act. 
Azione B – Best Practice: sperimentazione del nuovo modello di servizio 
dei CPI, introduzione dei principi per la certificazione delle competenze ed 
elaborazione manuale di esecuzione. 

 
Designata componente commissione esami finali presso diversi enti di formazione 

 
• Date (da – a)  05/06/2003- 16/09/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brutium- Istituto di cultura popolare e promozione sociale in Calabria- Rende- CS 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente Economia- Contabilità 

 
• Date (da – a)  01/03/1997 -30/11/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Business Consulting s.a.s via Miceli Lamezia Terme CZ 
• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area finanza agevolata:  Realizzazione business plan e studi di fattibilità finalizzati 
alla presentazione di progetti di impresa ex legge 488/92, legge 215/92 Imprenditoria femminile, 
decreto 185/2000, progetti regionali, ecc…  

 
• Date (da – a)  01/07/1990 -30/09/1990 [ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cassa Rurale e Artigiana di Terranova da Sibari – Corigliano Calabro - CS 
• Tipo di azienda o settore  Banca  

• Tipo di impiego  Borsa di studio 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetta allo sportello 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Università Degli Studi di Salerno. Facoltà di Economia 
  Laurea Economia e Commercio 

 
  Tesi di Laurea” Gli aspetti contabili e fiscali dei contributi in conto capitale: Il caso della Legge 

488/92 – Sviluppo del Business Plan” 
 
 

  UNICAL Dipartimento di scienze giuridiche “Costantino Mortati” 
  Diritto amministrativo, diritto del lavoro, comunicazione 
  Corso di aggiornamento professionale e riqualificazione per il personale dei servizi provinciali 

per l’impiego 
 

  Centro Studi Pluriversum di Siena 
  Corso di formazione e aggiornamento del personale dipendente addetto ai servizi per l’Impiego  
  Il Servizio di accoglienza nel modello organizzativo dei CPI; 

Il Servizio di Orientamento 
I Servizi di Preselezione e consulenza per le imprese 
Collocamento mirato 
 

   
  Centro Sudi Pluriversum 

•   Introduzione al ruolo – l’informazione per l’orientamento e l’inserimento lavorativo – Il servizio di 
accoglienza nel modello organizzativo del CPI – Le nuove tecnologie per l’orientamento – Il 
colloquio di accoglienza – La comunicazione attiva – La definizione del patto di servizio – 
Decodifica del bisogno e analisi dei saperi oggettivi – Progettazione del piano di azione 

  Corso di formazione e aggiornamento personale del personale dipendente addetto ai servizi per 
l’impiego 

   
   
  British Institute  

•   Corso di Inglese – Livello A1 
   
  Scuola di formazione Solutio 
  Corso di formazione E.C.D.L. – Office Advanced: Word, Excel, Power Point, Access 

•   Certificato ECDL Advanced AM4 – Foglio elettronico e AM3 Elaborazione testi 
   
  UNICAL  
  Corso di Aggiornamento Professionale e di riqualificazione per il personale dei Servizi Provinciali 

per l’Impiego 
  Certificato ECDL Advanced AM4 – Foglio elettronico e AM3 Elaborazione testi 
  Diritto Amministrativo – Diritto del Lavoro - Comunicazione 
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Corso di formazione teorico pratico per Addetti al Primo soccorso sanitario ex legge 626/94 art. 
15 e D.M. 388/03. 
 

•   Associazione Ciroma - Cosenza 
  Lingua araba  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti di Lamezia Terme – Libretto n. 294 di 
Attestazione del Tirocinio 

 
 
 
La sottoscritta Anna Barletta consapevole delle responsabilita’ civili e penali cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci (art.76 D.P.R. 445/2000) 

Dichiara  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000 la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum 
vitae. 
           
 
 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03. 


