FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Barbagallo Maria

barbagallomaria@virgilio.it
Italiana
27-08-1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/01/1987 al 31/12/1989
Segreteria On. Dino Madaudo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/06/1990 al 06/06/1992
Segreteria On. Franco Sciotto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/1994 al 03/03/1996
Patronato CISL – Dott. Carmelo Muscolino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/03/1996 al 30/10/2007
UNILAV c/o Università di Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/11/2007 a oggi
UNILAV c/o Università di Messina

Curriculum Vitae di
Barbagallo Maria

Camera dei Deputati
Segretaria
Supporto informatico

Regione Siciliana
Segretaria
Supporto informatico

Patronato
Segretaria
Segreteria Amministrativa

Segretaria
Segreteria Amministrativa

Pubblica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratrice Segretaria Amministrativa SISSIS, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e delll’
Ambiente, CIRFEM, Dipartimento SASTAS
Componete segreteria amministrativa congressi vari: 2010 Chimica degli Alimenti Marsala, 2011
Alimed con Università di Palermo, congresso con IZSS Messina marzo 2012, Vino e salute
novembre 2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Messina – Laurea in Programmazione e Promozione Turistica punteggio 110
Università di Messina Facoltà di Scienze della Formazione
Via Concezione, 4

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

PATENTE O PATENTI

Oltre alle capacità e competenze brevemente elencate in precedenza, se ne possiedono
delle altre, come ad esempio quelle organizzative ed amministrative, acquisite anche ai corsi
per Segretari Amministrativi svolti per conto dell’Università di Messina nel 2008 e 2009 dove
ha conseguito attestati di professionalità nel settore.
Patente europea di Guida “B”
Patente Europea del computer
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/2003.

Messina 22/12/2014
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Firma

