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  C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPEO 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBIERI MARIA SANTINA 
Indirizzo  27055 RIVANAZZANO TERME (PV)  

Telefono mobile  +39 331 1002820 
E-mail  santinabarbieri@gmail.com 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  29 MARZO 1966 
Sesso  FEMMINILE 

POSIZIONE ATTUALE LIBERA PROFESSIONISTA 
 
 
 

    
• Date  Dal 2008 al 2017 

• Lavoro e posizioni ricoperte  Direttore   Generale   
 

• Principali mansioni   Tutte le pertinenti in vari settori. Aeronautico, Informatico e Termale Socio-Sanitario 
 

    
• Date  Dal 2000 al 2007 

• Lavoro e posizioni ricoperte  Direttore   Finanziario  
 

• Principali mansioni   • Gestione del personale addetto alla gestione contabile generale, fiscale e tributaria 
con relative verifiche periodiche 

• Redazione del bilancio aziendale 
• Rapporti con Istituti di Credito ed Enti Pubblici 
• Gestione del personale, analisi Curriculum Vitae, gestione dei colloqui, gestione dei 

contratti e delle buste paga 
• Relazioni con clienti e fornitori:  (fornitori, pubblico, personale interno), aspetti contabili 

e commerciali 
• Importazioni ed esportazioni: aspetti contabili e commerciali. 
• Attività di coordinamento di progetti di finanziamento promossi da Enti Pubblici. 
• Stesura offerte e progetti tecnici inerenti aeronavigabilità,  (lavoro aereo), software 

house e relativi business plain  
• Stesura di progetti per l’accesso a finanziamenti europei con predisposizione dei 

budget e verifica dell’ammissibilità delle spese 
• Coordinamento aspetti Logistici 
• Investimenti 

 
• Date  Dal 1996 al 1999 

• Lavoro e posizioni ricoperte  Impiegata Amministrativa 
 

• Principali mansioni   • Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, gestione 
contabilità del personale 

• Gestione delle scadenze fiscali periodiche 
• Redazione del bilancio aziendale, in collaborazione con il consulente aziendale 

 
 

• Date  Dal 1989 al 1992 
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• Lavoro e posizioni ricoperte  Responsabile Commerciale presso il Gruppo Repubblica - Mondadori 
 

• Principali mansioni   • Responsabile delle prove di distribuzione del quotidiano e di tutta la linea di 
produzione delle riviste (Panorama, Espresso ) 

• Progettazione e realizzazione di un progetto pilota per la completa automazione e 
ottimizzazione del settore logistico e  settore vendite :   

• Realizzazione di corsi di formazione indirizzati al personale , vendita e telemarketing 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Dal 1981 al 1986 

 • Titolo della qualifica rilasciata  Maturità   
• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice  dell’ istruzione  e 
formazione    

 Istituto Tecnico  Mario Baratta  –  Voghera 

   
           •  Abilità professionali oggetto   
                                        dello studio             

 Diploma di Ragioneria con specializzazione Perito Bancario 

 
 

• Date   Dal 1993 al 1995 
 • Corso di specializzazzione  Stage in Economia e Finanaza 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice  dell’ istruzione  e 

formazione    

 Scuola Superiore dell’ Economia e delle Finanze in collaborazione con Università Bocconi-
Milano 

 
   CONOSCENZE INFORMATICHE 
  

• Ambiente Windows   Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Filemaker, QuarkXpress, Programmi contabili 
    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE             
• Capacità di lettura  SUFF                              

• Capacità di scrittura  SUFF.                                      
• Capacità di espressione orale  SUFF.                                  

  FRANCESE        
• Capacità di lettura  BUONO                                   

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO                                   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzo il mio lavoro, anche in autonomia, con responsabilità ed efficienza, rispettando 
priorità, scadenze e obiettivi prefissati. 
Ho maturato altresì, solide capacità di coordinamento all’interno delle diverse realtà aziendali 
in cui ho operato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Svolgo di routine la mia attività avvalendomi anche dell’ utilizzo di strumenti tecnologici o e/o 
informatici, grazie alle esperienze e conoscenze tecniche fin qui acquisite. 
Abilità informatiche, acquisite durante i corsi di studio e nell’impiego quotidiano: Sistemi  
operativi (Window 95/98, 2000, XP, 07); applicazioni (Pacchetto Office – Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Access; Internet Explorer, Publisher, Filemaker, QuarkXpress );  
ottima conoscenza internet 

  
 

 
 

PATENTE   Patente Europea Categoria B 
 
 
 
 


