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INFORMAZIONI PERSONALI Luisa Barberio 
 

Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio   

     0984/814547       

 lbarberio@provincia.cs.it 

 

 

 

Sesso F |  Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

Istruttore Direttivo – Cat. D1 –  Dipendente a Tempo indeterminato 

Amministrazione Provinciale di Cosenza 

▪ Stesura proposte Deliberazioni, Disposizioni Presidenziali e Determinazioni per 
l’istruttoria di progetti del Settore Viabilità e manutenzione del territorio – Istruttoria 
Determinazioni riguardanti  gli appalti e la gestione dei lavori (aggiudicazioni, subappalti, 
rescissioni, revoche di contratti, stati di avanzamento lavori, stati finali, regolari 
esecuzioni, collaudi, varianti tecniche e suppletive, lavori complementari e cottimi) - 
Interlocutoria EQUITALIA Servizi   Richieste e interlocutorie rapporti con la Cassa 
DD.PP. –  
▪ Componente Esperto Commissioni di gara -  Istruttoria Bandi di gara (Redazione 

Bando e suoi allegati, gestione sistema ALICE gare d’appalto) -  Corrispondenza con le 
imprese - Utilizzo degli strumenti tecnologici per la PA Digitale - Effettuazione richieste 
nelle fasi di: verifica dichiarazioni sostitutive rese in fase di gara e/o affidamento di lavori 
- Referente Responsabile procedura Massiva/Cerpa per il controllo dei requisiti presso 
la Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza – Responsabile  trasmissione 
periodica in formato elettronico dei dati riguardanti le imprese aggiudicatarie di contratto 
e/o sub appalto come da protocollo d’intesa tra la Prefettura e la Provincia di Cosenza 
per la prevenzione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle 
concessioni di lavori pubblici. 

(da  01/07/2011) 

– Settore Viabilità Amministrativa  - 

 

Amministrazione Provinciale di Cosenza 

Affiancamento e tutoraggio per le attività dei servizi per l’impiego –  Referente sistema 
informativo SAI in uso presso i CPI della Provincia,  in merito a proposte di revisione delle 
metodologie da adottare per una migliore funzionalità delle Sezioni e per l’incrocio tra le 
operazioni di avviamento al lavoro, cessazioni e registrazioni delle stesse – Responsabile 
per il sistema delle procedure connesse al nuovo sistema telematico delle comunicazioni 
obbligatorie (CO) trasmesse al CPI di Cosenza – Attività di Back /Front Office con l’utenza 
per pratiche riguardanti la formazione e le indicazioni circa le nuove regole in materia di 
“stato di disoccupazione” - Rilevazioni statistiche periodiche - Reportistiche per il 
monitoraggio del mercato del lavoro e delle attività svolte presso i Centri per l’Impiego - 
 

 
 
 
 

(da  10/08/2007) 

– Settore Mercato del Lavoro –  Centro Per I’Impiego di Cosenza  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
Collaboratore a progetto (CO.CO.PRO.)   

Amministrazione Provinciale di Cosenza 

▪ Affiancamento e tutoraggio per le attività dei servizi per l’impiego 

 
 

(da  15/10/2003   a 26/05/2007) 
 

  
 
 
 

 
Settore Mercato del Lavoro - CPI di Cosenza 
 
 

Docente Terza Area  POR 1999 IT 16 1 PO 006 
 

I.P.S.I.A. "LEONARDO DA VINCI" - San Giovanni in Fi ore (CS) 

▪ Corsi di formazione su “Economia Aziendale ” e “Discipline Giuridiche ed Economiche” 

(da 20/10/2003 a 20/12/2003 –  
da  20/10/2005 a 20/12/2005) 

–  Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed  istituti che rilasciano diplomi di maturità  

 
Assistente alla Direzione Commerciale - Lavoro dipendente  a T. I.   

LE MANI E L'ARTE SRL,  San Giovanni in Fiore (CS) 

▪ Gestione rapporti clienti/fornitori/banche – Fatturazione e Documenti di trasporto – 
Gestione della documentazione contabile generale -  

 
(da 02/09/2003 a 31/05/2004 ) 

 
-  Settore Fabbricazione di prodotti per rivestimenti murali in fibrocemento  
 

 
Prestazione Occasionale Consulente Fiscale 

 

Centro Assistenza Fiscale CAAF-CISL - San Giovanni in Fiore (CS) 

▪ Assistenza utenti compilazione modelli redditi 730/740/RED/ISEE/ICI/ 

 
(15/04/2001 - 15/07/2007) 

 

  
- Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti  
 

Master di secondo livello “Progettare e valutare nella formazione” durata 
Annuale - Votazione 110/110 

 (22/06/2009) 

Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende 

Costruzione di comunità di apprendimento – Elaborazione e realizzazione di progetti 
finanziati con i fondi strutturali europei (Progetti PON e POR) – Ideazione e realizzazione 
di percorsi di tutoring (tutor ed e-tutor scolastico, terrritoriale e aziendale) in ambito 
formativo e lavorativo 

 
Corso di  formazione  professionale  per “Guide turistico - religiose e  
 
culturali per il  Giubileo” P.O.M. 970033/I/1    

 
(18/04/2001) 

 

C.I.S.O. CALABRIA - LAMEZIA TERME 

Formazione a distanza (e-learning) e in aula, con annesse lezioni di informatica, lingua Inglese, 
turismo e comunicazione 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
( Settembre 2000) 

 

 
Abilitazione concorso Ordinario per esami e titoli a posti nelle scuole ed 
Istituti di Istruzione Secondaria di I° e II° grado  banditi con D.D. 31/03/1999 
 
 
 
Ambito disciplinare classe concorso A019 “Discipline giuridiche ed Economiche” 
 
Tirocinio professionale ai sensi dell’art. 9 del D.M. 10 marzo 1995 n. 327 

Studio del Dott. De Paola Luigi, (commercialista e revisore contabile), San Giovanni in Fiore (CS) 

 
(da 23/01/1997 a 23/01/2000 ) 

Bilanci e Contabilità d’impresa  
 
Corso di perfezionamento post-laurea 
Metodologie dell’informazione e della comunicazione 

 (1996 - 1997 ) 

Università degli Studi della Calabria - Arcavacata di Rende 

Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell’Informazione 
 
Attestato di frequenza e di profitto 

  
(1995 - 1996 ) 

Operatore di Office Automation 
 

INFO Studio del Dott. G. Sapia e dell'Ing. R. Falco ne – Rossano (CS) 
 

( A.A.1994/95 ) Laurea in Discipline Economiche e Sociali, voto 102/110 –  
Discussione tesi  su “Servizi Bancari e profilo economico della banca” 
Università degli Studi della Calabria - Arcavacata di Rende 

 

 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - voto 52/60 
 

                             ( a.s.1985/1986 ) 

Ist. Tec. Comm.le e Statale di San Giovanni in Fior e (CS) 

 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 A1/2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

         
 
 
 
                                                                                                                                                                                Firmato 
                      Luisa Barberio 
             
 
 

Competenze informatiche Patente ECDL CORE - Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto 
Office.  
Ottime capacità di utilizzo Internet, buona padronanza degli strumenti Microsoft 
Office e di nuovi strumenti tecnologici (es. Firma Digitale, PEC, ) 

Patente  Automobilistica (patente B) 
Informatica ECDL  IT 1389638, conseguita in data 11/03/2011 presso Istituto 
Mancini di Cosenza accreditato AICA 

  
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


