
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARBARA VECCHIO

Indirizzo Via di Saliceto 33 – 40128 Bologna

Telefono +39 339 5472285

E-mail barbara.vecchio76@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/11/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

26/04/2016

01/11/2010

15/10/2012
31/01/2015

01/09/2010
15/05/2012

Dipendente Associazione Il Ce.Sto come parte del Direttivo dell'Area Culture:
responsabile della segreteria organizzativa,  progettazione attività culturali,
compilazione bandi.

Collaborazione  con  Associazione  Culturale  Sarabanda  come  Responsabile
della Comunicazione e Marketing con attività di compilazione bandi, sviluppo
strategie  di  marketing  e  comunicazione,  gestione  Social  e  Press  locale  e
nazionale, costruzione di partenariati, organizzazione e logistica. 
In particolare impiegata nella realizzazione e comunicazione di: 
> “Circumnavigando. Festival Internazionale di Teatro e Circo” XVI Ed.
> “CircusNext. A support scheme for the nest generation of circus authors in
Europe” (Progetto EU - Programma Cultura)
> “Arts'R'Public.  Euro-Mediterranean Laboratory for Arts in Public Spaces”
(Progetto EU - Europa Creativa).
> Quinta Parete > OPEN Progetto di sviluppo del pubblico

Collaborazione con NEMO g.e.i.e (Confesercenti Liguria) come Responsabile
della  segreteria  e  Project  Manager  in  progetti  europei  di  taglio
culturale/formativo (dalla stesura bando alla organizzazione delle attività in
partenariato, sino alla chiusura e rendicontazione); attività di comunicazione
off  line  e  on  line  (stampa  e  Web);  amministrazione  e  segreteria.  In
particolare sono stati realizzati i seguenti progetti europei:
>  “  Music  for  Memory  -  Brundibar”  (Programma  Europa  per  i  Cittadini,
Memoria Europea Attiva – Azione 4)
> “Music for Memory - Terezin's Voices”(Programma Europa per i Cittadini,
Memoria Europea Attiva – Azione 4)
> “Euplay. L'Unità dell'Europa attraverso la Musica” (Programma Cultura)
> “Il Ponte”, progetto di formazione nelle scuole con finalità di contrasto alla
dispersione  scolastica  con  cui  ho  partecipato  con  un  percorso  di
“Costumistica” con l'ausilio delle migliore pellicole del cinema mondiale.

Responsabile  della  segreteria  organizzativa  di  MEDì  Schegge  di
Mediterraneo.  Principali  mansioni:  segreteria  direzionale;  organizzazione
eventi tra cui il Festival dell'Eccellenza al Femminile con conferenze e tavole
rotonde,  centinaia  di  ospiti  celebri  dall'Italia  e  dall'estero  tra  cui  Dacia
Maraini, Carla Fracci, Claudio Magris, Carlo Verdone,...; proiezioni; spettacoli;
eventi  vari);  coordinamento  e  accoglienza  ospiti  (viaggi,  sistemazione
alberghiera,  spostamenti,  rimborsi);  assistente  marketing;  compilazione
bandi (locali, ministeriali), logistica.
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01/02/’06
31/12/’09

01/09/’06
31/05/’07

29/04/’96
15/09/’97

29/04/’96
15/09/’97

Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Comune di
Bologna, Settore Attività Produttive, Sport e Giovani, poi Cultura. Principali
mansioni: segreteria di direzione e generale; gestione uffici IAT Informazione
e Accoglienza Turistica; organizzazione e gestione collaboratori nazionali ed
esteri;  progettazione  e  organizzazione  eventi;  responsabile  scientifico
progetti europei; assistente marketing e comunicazione (comunicati stampa,
redazionali  per  riviste  e  guide  turistiche,  ecc…);  accoglienza  giornalisti  e
troupe televisive; problem solving. 

Dipendente presso Voli Società Cooperativa come responsabile della sezione
“Educazione  al  Consumo  Consapevole”  di  Coop  Adriatica  per  la  zona  di
Bologna  e  provincia.  Principali  mansioni  svolte:  organizzazione  del  lavoro
dell’intera  équipe  (suddivisione  delle  attività,  orari,  verifiche  finali)
coordinandomi con i vertici  della Cooperativa Voli,  di Coop Adriatica e dei
punti vendita Coop. 

Impiegata  presso  Intimo 3  S.p.a.  Principali  mansioni  svolte:  supporto  del
controllo di gestione e della segreteria; preparazione materiale tecnico per i
fornitori; aiuto segreteria generale; addetta alla comunicazione interna con
attività di gestione e redazione di comunicati per l’aggiornamento di tutte le
filiali; gestione e archivio capi campione per ufficio prodotto; data entry per
ufficio prodotto e commerciale; organizzazione e gestione vendita interna.

Dipendente  presso  La  Perla  S.p.A.  Divisione  MB  International  per  lo
svolgimento  delle  seguenti  attività:  cucitrice,  con  formazione  interna  di
modellistica e merceologia.

Marzo-Maggio 2016

05/10/2015
23/10/2015

09/11/’05
22/02/’06

1997/’98
2002/’03

1990/’91
1994/’95

Corso di “Audience development” applicato alle Associazioni Culturali e 
all'organizzazione di eventi

Corso di “Marketing e Vendite” organizzato da ADHR Bologna.

Corso di “Ideazione, Progettazione e Gestione di eventi culturali” organizzato
da Ladis e BoArt.

Laurea in Storia dell’Arte (Facoltà di Lettere e Filosofia - Discipline dell’Arte, 
della Musica e dello Spettacolo – indirizzo ARTE) conseguita presso 
l’Università di Bologna. 

Diploma di Stilista di Moda conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato 
A. Rubbiani di Bologna.

LINGUE STRANIERE INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di esp. orale BUONA

FRANCESE

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità di esp. orale OTTIMA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

BARBARA VECCHIO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Arte, fotografia.

PATENTE B, automunita

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Di  carattere  aperto  e  solare,  ho  una  forte  propensione  ai  rapporti
interpersonali; ottime capacità organizzative, attitudine al lavoro di gruppo
ed  al  problem  solving;  propensione  al  lavoro  per  processi  e  capacità  di
gestire il cambiamento; spiccate capacità manuali e tecniche.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, 
Publisher), Outlook e Posta Elettronica in genere, PhotoShop e Gimp, Joomla 
e  Wordpress, navigazione Internet. 


