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INFORMAZIONI PERSONALI Barbato Nicola 

Via N.Capasso 89, 80018 Mugnano di Napoli (Mugnano di Napoli) 

 081 7130097     333 4422963    

 nicolabarbato@yahoo.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/5/1985 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Europrogettazione, marketing e pubblicità, comunicazione 
aziendale, organizzazione di eventi

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

3 OTT. 11–alla data attuale Collaboratore ANEA
ANEA - Agenzia Napoletana per l'Energia e l'Ambiente
Via Toledo 317, 80134 Napoli (Italia) 
www.anea.eu 

▪ Project manager del progetto europeo SHAAMS (Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration 
of the Mediterranean Solar Sector) finanziato nell'ambito del Programma Europeo ENPI CBC-MED 
per lo sviluppo dell'energia solare nei Paesi del bacino del Mediterraneo;

▪ rendicontazione finanziaria delle spese relative a progetti europei

▪ coordinamento delle attività previste dai progetti europei

▪ partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del PAES (Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile) per i Comuni di Striano, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano

▪ ideazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione relative a iniziative e 
progetti nei settori dell'energia, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e riciclo;

▪ pianificazione ed implementazione di strategie di comunicazione legate all'organizzazione di 
EnergyMed, Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l'Efficienza Energetica nel Mediterraneo;

▪ supporto all'attività di ufficio stampa nell'organizzazione di fiere, conferenze stampa e meeting

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

1 APR. 15–30 OTT. 15 Collaboratore attività di comunicazione
Cooperativa Peepul - dalla parte dei disabili, Napoli (Italia) 

▪ Creazione e gestione del profilo Twitter del progetto europeo CosyForYou - Comfortable and Easy 
for You volto ad individuare e promuovere itinerari turistici accessibili in tutta la Campania

▪ redazione di news ed articoli per l'aggiornamento dei contenuti dei siti web 
www.peepul.it,  www.cosyforyou.org   e itinerari.cosyforyou.org 

▪ creazione di news per la newsletter mensile CosyForYou - Comfortable and Easy for You

19 SET. 11–3 OTT. 11 Stage formativo CRUI presso Ufficio Analisi dei Processi e delle Comunicazioni 
(UAPC) del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione 
Generale e del Personale e dei Servizi (MEF/DAG)
Ministero Economia e Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale e del Personale e dei 
Servizi (MEF/DAG)
Via XX Settembre 97, Roma (Italia) 

collaborazione aggiornamento e modifica del sito internet del dipartimento e dei suoi contenuti alla 
luce della normativa più recente.

Attività o settore comunicazione istituzionale 
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23 NOV. 09–25 FEB. 10 responsabile comunicazione
Comune di Napoli - Unità di progetto URBACT- Reti nazionali ed internazionali
Via Speranzella 80, Napoli (Italia) 

▪ formulazione e gestione di progetti europei con particolare riferimento all'attività di relazione con 
vari partner stranieri; 

▪ comunicazione, disseminazione e capitalizzazione dei risultati e rendicontazione delle spese;

▪ partecipazione e collaborazione alle attività di attuazione dei progetti di reti tematiche CTUR 
(Cruise traffic and urban regeneration) ed HERO (Heritage as opportunity), entrambi programmi di 
cooperazione e sviluppo territoriale URBACT

Attività o settore Comunicazione istituzionale 

1 SET. 07–30 MAG. 08 redazione telegiornale
TELECLUBITALIA
Via A.Palumbo 7, 80014 Giugliano in Campania (NA) (Italia) 

realizzazione di contributi audiovisivi per il telegiornale TGCLAN dell'emittente TELECLUBITALIA

Attività o settore giornalismo televisivo 

29 APR. 06–3 GIU. 07 collaborazione occasionale con la testata giornalistica ABBìABBè (settimanale 
indipendente della provincia di Napoli)
(Italia) 

articoli sportivi di approfondimento, articoli di politica e cronaca locale

Attività o settore giornalismo 

16 OTT. 05–28 MAG. 06 collaborazione occasionale per la testata giornalistica IL ROMA
(Italia) 

articoli di cronaca sportiva per il campionato di calcio categoria Intersociale Senior della provincia di 
Napoli

Attività o settore giornalismo 

1 SET. 05–30 MAG. 06 autore programma televisivo
Direttore: GIOVANNI F. RUSSO
Via A.Palumbo 7, 80014 Giugliano in Campania (NA) (Italia) 

creazione contributi audiovisivi per il programma sportivo SOLO GIUGLIANO, allestimento scaletta 
del programma e studio televisivo

Attività o settore giornalismo televisivo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1 SET. 08–13 APR. 11 Laurea specialistica in Comunicazione istituzionale e d'impresa Voto di laurea: 
105/110

Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"
Corso Vittorio Emanuele 292, 80135 Napoli (Italia) 

Comunicazione aziendale ed istituzionale, organizzazione aziendale, politiche e gestione di risorse 
umane, comunicazione strategica, diritto pubblico e commerciale, promozione e valorizzazione 
aziendale, marketing dei consumi

1 SET. 06–30 LUG. 07 Borsa di studio Socrates/Erasmus 5 esami sostenuti in 
lingua spagnola
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Universidad de Murcia, Murcia (Spagna) 

completamento del piano di studi accademico con esami sostenuti in lingua spagnola

20 SET. 03–7 APR. 08 Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione Voto di laurea: 
103/110

Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"
Corso Vittorio Emanuele 292, 80135 Napoli (Italia) 

sociologia, psicologia, diritto pubblico, diritto della comunicazione e dell'informazione, marketing, 
pubblicità, vecchi e nuovi media (tv, radio, stampa, cinema, internet)

1 SET. 98–30 GIU. 03 Diploma maturità liceo Classico Voto esame maturità: 
91/100

Liceo Cartesio
Via Selva Piccola, 80014 Giugliano in Campania (Italia) 

materie letterarie (latino, greco, italiano, storia, filosofia)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo C2 C2 C1 C1 C1

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative capacità di teamworking e di relazionarsi con le persone

Competenze organizzative e 
gestionali

propensione al lavoro in staff ed in uffici organizzati, propensione al problem solving

Competenze professionali ▪ capacità di scrivere articoli giornalistici per carta stampata e per servizi audiovisivi;

▪ esperienza nella stipula di contratti pubblicitari per tv e stampa quotidiana;

▪ sviluppo di proposte di mediapartnership in occasione di eventi;

▪ redazione di business plan, di media e social media plan, piani di comunicazione

▪ rendicontazione finanziaria di progetti finanziati da fondi locali, nazionali e comunitari

Competenza digitale ▪ conoscenza e padronanza del pacchetto Office ed Adobe; 

▪ buona conoscenza del programma di montaggio video Final Cut

Altre competenze ▪ attività di scouting e gestione contrattuale degli atleti professionisti in ambito calcistico grazie a 
collaborazioni con agenti FIFA della regione Campania

▪ ampia disponibilità per viaggi nazionali ed internazionali;

▪ capacità di relazionarsi con il cliente

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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   ECV 2015-02-18T18:10:53.731Z 2016-02-19T12:14:35.602Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                          Nicola Barbato    Via N.Capasso 89 80018 Mugnano di Napoli  Mugnano di Napoli  nicolabarbato@yahoo.it   081 7130097  home Abitazione  333 4422963  mobile Cellulare    M Maschile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Europrogettazione, marketing e pubblicità, comunicazione aziendale, organizzazione di eventi     true  Collaboratore ANEA <ul><li>Project manager del progetto europeo SHAAMS (Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration of the Mediterranean Solar Sector) finanziato nell&#39;ambito del Programma Europeo ENPI CBC-MED per lo sviluppo dell&#39;energia solare nei Paesi del bacino del Mediterraneo;</li><li>rendicontazione finanziaria delle spese relative a progetti europei</li><li>coordinamento delle attività previste dai progetti europei</li><li>partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del PAES (Piano di Azione per l&#39;Energia Sostenibile) per i Comuni di Striano, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano</li><li>ideazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione relative a iniziative e progetti nei settori dell&#39;energia, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e riciclo;</li><li> pianificazione ed implementazione di strategie di comunicazione legate all&#39;organizzazione di EnergyMed, Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l&#39;Efficienza Energetica nel Mediterraneo;</li><li> supporto all&#39;attività di ufficio stampa nell&#39;organizzazione di fiere, conferenze stampa e meeting</li></ul>  ANEA - Agenzia Napoletana per l'Energia e l'Ambiente    Via Toledo 317 80134 Napoli  IT Italia  www.anea.eu  business  J Servizi Di Informazione E Comunicazione     false  Collaboratore attività di comunicazione <ul><li>Creazione  e gestione del profilo Twitter del progetto europeo CosyForYou - Comfortable and Easy for You volto ad individuare e promuovere itinerari turistici accessibili in tutta la Campania</li><li>redazione di news ed articoli per l&#39;aggiornamento dei contenuti dei siti web <a href="http://www.peepul.i," target="_blank" rel="nofollow">www.peepul.it,</a> <a href="http://www.cosyforyou.org" target="_blank" rel="nofollow">www.cosyforyou.org</a> e itinerari.cosyforyou.org </li><li>creazione di news per la newsletter mensile CosyForYou - Comfortable and Easy for You</li></ul>  Cooperativa Peepul - dalla parte dei disabili    Napoli  IT Italia     false  Stage formativo CRUI presso Ufficio Analisi dei Processi e delle Comunicazioni (UAPC) del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale e del Personale e dei Servizi (MEF/DAG) collaborazione aggiornamento e modifica del sito internet del dipartimento e dei suoi contenuti alla luce della normativa più recente.  Ministero Economia e Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale e del Personale e dei Servizi (MEF/DAG)    Via XX Settembre 97 Roma  IT Italia  comunicazione istituzionale     false  responsabile comunicazione <ul><li>formulazione e gestione di progetti europei con particolare riferimento all&#39;attività di relazione con vari partner stranieri; </li><li>comunicazione, disseminazione e capitalizzazione dei risultati e rendicontazione delle spese;</li><li> partecipazione e collaborazione alle attività di attuazione dei progetti di reti tematiche CTUR (Cruise traffic and urban regeneration) ed HERO (Heritage as opportunity), entrambi programmi di cooperazione e sviluppo territoriale URBACT</li></ul>  Comune di Napoli - Unità di progetto URBACT- Reti nazionali ed internazionali    Via Speranzella 80 Napoli  IT Italia  Comunicazione istituzionale     false  redazione telegiornale realizzazione di contributi audiovisivi per il telegiornale TGCLAN dell&#39;emittente TELECLUBITALIA  TELECLUBITALIA    Via A.Palumbo 7 80014 Giugliano in Campania (NA)  IT Italia  giornalismo televisivo     false  collaborazione occasionale con la testata giornalistica ABBìABBè (settimanale indipendente della provincia di Napoli) articoli sportivi di approfondimento, articoli di politica e cronaca locale      IT Italia  giornalismo     false  collaborazione occasionale per la testata giornalistica IL ROMA articoli di cronaca sportiva per il campionato di calcio categoria Intersociale Senior della provincia di Napoli      IT Italia  giornalismo     false  autore programma televisivo creazione contributi audiovisivi per il programma sportivo SOLO GIUGLIANO, allestimento scaletta del programma e studio televisivo  Direttore: GIOVANNI F. RUSSO    Via A.Palumbo 7 80014 Giugliano in Campania (NA)  IT Italia  giornalismo televisivo      false Laurea specialistica in Comunicazione istituzionale e d'impresa Comunicazione aziendale ed istituzionale, organizzazione aziendale, politiche e gestione di risorse umane, comunicazione strategica, diritto pubblico e commerciale, promozione e valorizzazione aziendale, marketing dei consumi  Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"    Corso Vittorio Emanuele 292 80135 Napoli  IT Italia  Voto di laurea: 105/110     false Borsa di studio Socrates/Erasmus completamento del piano di studi accademico con esami sostenuti in lingua spagnola  Universidad de Murcia    Murcia  ES Spagna  5 esami sostenuti in lingua spagnola     false Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione <p>sociologia, psicologia, diritto pubblico, diritto della comunicazione e dell&#39;informazione, marketing, pubblicità, vecchi e nuovi media (tv, radio, stampa, cinema, internet)</p>  Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"    Corso Vittorio Emanuele 292 80135 Napoli  IT Italia  Voto di laurea: 103/110     false Diploma maturità liceo Classico materie letterarie (latino, greco, italiano, storia, filosofia)  Liceo Cartesio    Via Selva Piccola 80014 Giugliano in Campania  IT Italia  Voto esame maturità: 91/100      it italiano    es spagnolo  C2 C2 C1 C1 C1   en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  capacità di teamworking e di relazionarsi con le persone  propensione al lavoro in staff ed in uffici organizzati, propensione al problem solving  <ul><li>capacità di scrivere articoli giornalistici per carta stampata e per servizi audiovisivi;</li><li>esperienza nella stipula di contratti pubblicitari per tv e stampa quotidiana;</li><li>sviluppo di proposte di mediapartnership in occasione di eventi;</li><li>redazione di business plan, di media e social media plan, piani di comunicazione</li><li>rendicontazione finanziaria di progetti finanziati da fondi locali, nazionali e comunitari</li></ul>  <ul><li>conoscenza e padronanza del pacchetto Office ed Adobe; </li><li>buona conoscenza del programma di montaggio video Final Cut</li></ul>   B  <ul><li>attività di scouting e gestione contrattuale degli atleti professionisti in ambito calcistico grazie a collaborazioni con agenti FIFA della regione Campania</li><li> ampia disponibilità per viaggi nazionali ed internazionali;</li><li>capacità di relazionarsi con il cliente</li></ul>   <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03</p> 

