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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Valentina Barca 
 

Indirizzo(i) Via Roma 128 Crotone (KR), CAP 88900, Italia 
 

Telefono(i) 0962 900604 Cellulare: 328 2779380 

E-mail valentina.barca@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/01/83 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Turismo, PA, No profit, Terzo settore 

  

  

Esperienza professionale 
 

Ho collaborato come ricercatrice alla stesura del Primo Rapporto “Trasparenza, etica e legalità nel 
settore sanitario” promosso da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e Libera, 
con l’obiettivo di indagare il tema della trasparenza e dell’anticorruzione nel settore sanitario.  
Il Rapporto è stato presentato alla presentato al Ministero della Salute in data 23 novembre 2015.  
  
 
Nel corso del presente anno sono stata invitata come formatrice dell’associazione Libera nella 
trasmissione “Siamo noi” di TV2000. Il tema era il turismo responsabile e le esperienze estive di 
volontariato. Nel video seguente (a partire dal minuto 97) la mia partecipazione:  
http://www.tv2000.it/siamonoi/video/comunicazione-famiglie-e-vacanze-solidali-puntata-dell11-maggio-
2015/ 
 
Sono stata citata sul Fatto Quotidiano (quotidiano a tiratura nazionale) in data 17 Maggio 2015 
nell’articolo di Nando Dalla Chiesa dal titolo “Adelia, Raffaella, Valentina: il riscatto della Calabria” 

  

Date 
 

1 settembre 2015 in corso 
  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante per il master in Analisi e Prevenzione Contrasto della criminalità organizzata e della 
corruzione presso Riparte il Futuro per il progetto sul “Portale della trasparenza dei Beni Confiscati”  

Principali attività e responsabilità Monitoraggio dei beni confiscati e delle esperienze di riutilizzo sociale realizzati su di essi, che fornisca 
open data completi, fruibili e aggiornati con lo scopo di valorizzarne le buone pratiche   

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
    

  Riparte il Futuro e Università di Pisa 
 

Tipo di attività e settore   Ricerca e formazione 
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Date Dal 1 Gennaio 2015 al 30 Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor del progetto per la legalità “Piccolo Atlante della Corruzione” presso le scuole secondarie di 
secondo grado di Napoli. 

Principali attività e responsabilità Formazione e guida alla raccolta ed elaborazione dei dati sulla percezione del fenomeno della 
corruzione nel territorio di Napoli. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Progetto finanziato dal MIUR e sostenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione, dall’Associazione 
nazionale magistrati, dall’Università di Pisa e da Repubblica.it  

Tipo di attività e settore Formazione 

  

Date Dal 1 Marzo 2015 al 27 Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice per l’esecuzione del progetto “Mettiamoci in gioco” 

Principali attività e responsabilità Formazione nelle scuole sugli impatti negativi del gioco d’azzardo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, in via IV Novembre n.98 Roma 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135 

Tipo di attività e settore Formazione 

  

Date Dal 1 Dicembre 2014 al 31 Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice per l’esecuzione del progetto “Campagna Outbound” per FILIASSIUR INTERNATIONAL 

Principali attività e responsabilità Illustrare le caratteristiche economiche e normative del prodotto e servizio assicurativo Filiant e, previo 
consenso del cliente, finalizzarne la vendita. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “YOPE S.R.L.” viale Europa 98 Roma 

Tipo di attività e settore  Telemarketing Outbound 

  

Date Dal 17 Novembre 2014 al 9 Febbraio 2015   

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice per il progetto “Informati per informare” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, finanziato dal Comune di Roma e dall’associazione “Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie. 

Principali attività e responsabilità Gestione delle attività formative e di laboratorio rivolti agli studenti si cinque scuole di Roma, 
pianificazione degli incontri all’interno di redazioni giornalistiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, in via IV Novembre n.98 Roma 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135 

Tipo di attività e settore  Formazione 

  

Date  Dal 1 Luglio 2013  al 31 Agosto 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Educatrice / Formatrice nel progetto di Estate Liberi! relativo ai campi di volontariato sui beni confiscati      
organizzati ogni anno dall’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 

Principali attività e responsabilità 
 
Organizzazione del campo, pianificazione e gestione delle attività formative, degli incontri con magistrati 
e familiari vittime di mafia,  presso la cooperativa Rosario Livatino-Libera Terra in provincia di Agrigento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, in via IV Novembre n.98 Roma 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135 

Tipo di attività o settore Settore Formazione e Comunicazione 

  

Date Dal 1 marzo 2013 al 30 Aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice per il percorso educativo “LE MAFIE DI DENTRO” per gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, organizzato dall’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 

Principali attività e responsabilità Gestione delle attività formative e di laboratorio rivolti agli studenti del Liceo Statale Niccolò Machiavelli, 
Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, in via IV Novembre n.98 Roma 

Tipo di attività o settore Settore formazione  

  

Date 1 Giugno 2012 al 31 agosto 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti 
 
Tirocinio nell’ambito del progetto di Estate Liberi! relativo ai campi di volontariato sui beni confiscati      
organizzati ogni anno dall’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 

Principali attività e responsabilità 
 
Gestione delle attività formative rivolte ai partecipanti al campo di Isola Capo Rizzuto, in provincia di 
Crotone 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, in via IV Novembre n.98 Roma 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135 

Tipo di attività o settore 
 
Settore Formazione 

  

Date 20 Aprile 2010 al 6 Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Addetta segreteria organizzativa 

Principali attività e responsabilità 
 
Organizzazione workshop interdisciplinare sul tema:  

“Luoghi e oggetti della memoria – valorizzazione e comunicazione dell’antico a Roma e Amman” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione (Sapienza Università di Roma) presso la cattedra di 
Antropologia del turismo sostenibile  

Tipo di attività o settore 
 
Settore comunicazione 

  

  

 

Istruzione e formazione 

 

Date   20 Gennaio 2015 – in corso 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Analisi e Prevenzione Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto Penale, Sociologia della criminalità organizzata e corruzione. 
TBD 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa, Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master Universitario di 2° livello 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
 erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 

 
 
 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

14 Luglio 2014 
Laurea Magistrale in Comunicazione e Pubblicità per pubbliche amministrazioni e non profit 
Comunicazione dei diritti della cittadinanza attiva, comunicazione sociale e progettazione di campagne 
sociali, marketing per P.A., diritto dell’Unione Europea, sociologia del welfare 
Tesi di laurea sperimentale in: Cittadini contro la mafia: Associazioni, media e beni confiscati 
per la lotta a sostegno della legalità 
 
Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 
 
 
   Laurea Magistrale Voto : 110 e lode 
 
 
 
   28, 29 e 30 settembre 2012 
Attestato di partecipazione al corso di formazione nazionale 
Sapere per saper essere. Pensare l’educazione”, sulle tematiche connesse ai diritti, alla promozione 
della legalità, della cittadinanza e la lotta alle mafie. 
Libera e Gruppo Abele 
 
Corso di Formazione 
 
 
16/12/2010 
Certificato della patente europea ECDL CORE 
Università degli studi di Roma “Sapienza” 

 

Date    16 Luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Antropologia del turismo sostenibile, sviluppo sostenibile, sociologia del lavoro e della comunicazione, 
diritto pubblico, diritto dei mezzi di comunicazione, economia, marketing, semiotica, psicologia 
cognitiva e sociale. 
Tesi di laurea sperimentale in Antropologia culturale:  
“L’evento culturale come soluzione all’abbandono? I paesi dell’area Grecanica in Calabria”.   
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione 
 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea Triennale  
Voto :106/110 

  

  

  
 
 
 
 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Educazione allo sviluppo dell’Unicef Italia  “I DIRITTI in piccolo”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNICEF ,  
via Palestro – 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Seminario di formazione 

 

 
 

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione eventi culturali  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze della comunicazione , Sapienza – Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Seminario di formazione 

  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Workshop di sceneggiatura - !° edizione - “Leggere scrivere e far di cinema” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze della comunicazione , Sapienza – Roma e Rai Cinema 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Seminario di formazione 

  

Date  Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Classico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e letteratura greca e latina, lingua e letteratura inglese, storia dell'arte, storia e filosofia, 
matematica e informatica, diritto pubblico e privato. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Pitagora” 
Crotone  (KR) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di Scuola secondaria superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Standard Plus Course (26 ore a settimana dal 01/08/2011 al 26/08/2011 presso “The Horner School 
of English” in Dublin ) con certificato Pre-Intermediate (A2) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo  
 Buono  Buono  Buono  Buono  Discreto 

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Discreto 

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze sociali 

 

Ho grande spirito di adattamento a diversi contesti lavorativi e non.  

Ho ottime doti comunicative e amo lavorare in team in modo attivo e partecipativo.  

Affronto ogni nuova esperienza con entusiasmo, iniziativa e dinamismo.. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 So preparare comunicati stampa e organizzare conferenze in vista di eventi di varia natura. Ho gestito 
le attività culturali e pratiche di ampi gruppi di persone, sia dal punto di vista strettamente organizzativo 
che del budget. 
 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

So utilizzare perfettamente le funzioni relative alla navigazione in rete, e-mail, file-sharing e internet in 
generale.  
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 

  

Capacità e competenze artistiche Ho praticato fin da piccola diverse discipline sportive, coltivando in particolare la passione della danza 
classica, conseguendo il diploma. 
Faccio parte di un gruppo di musica popolare. 

 O 

  

Patente Automobilistica (Patente B) 
  

 

         

 


