FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Barbato Vetrano

Indirizzo

Via Nola I trav. n. 5 – 80033 Cicciano (NA)

Telefono

+39 081 8265685 – 339 393 2752

Domicilio

Via Carmagnola, 19 - Torino
barbato.vetrano@istruzione.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20/09/1959

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1997
FOPRI - ROMA
Ente Formazione
Corsi di formazione della Regione Campania rivolti a soggetti espulsi dai cicli produttivi in crisi
per il potenziamento dell’occupabilità e/o la riqualificazione professionale
Docente
Luglio 1998 – luglio 1999
Provincia di Napoli – Piazza Matteotti 1, Napoli
Ente Pubblico
Consulente Assessorato Attività Produttive (contratto annuale)
Collaboratore dell’Assessore per l’individuazione delle strategie atte a promuovere lo sviluppo e
l’occupazione nel territorio provinciale di Napoli.

Novembre 1999 – Ottobre 2001
Provincia di Napoli – Piazza Matteotti 1, Napoli
Ente Pubblico
Lavoro subordinato a tempo determinato

Barbato Vetrano

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore di staff dell'Assessorato Politiche del Lavoro della Provincia di Napoli.
Dal 1998 entra a far parte dello staff dell’Assessorato alle Attività Produttive della Provincia di
Napoli (Assessore Sodano) per coordinare le attività (sotto il profilo delle competenze
dell’Assessorato) relative alla fase di decentramento istituzionale in materia di Mercato del
Lavoro (DLgs. 469/97). Segue, in nome e per conto dell’Assessore, tutte le fasi di trasferimento
delle competenze alle Province partecipando ai tavoli istituzionali (Ministero, Regione, Province)
costituiti per accompagnare la fase di implementazione dei Servizi Pubblici per l’Impiego. Più
volte è delegato alle riunioni degli organismi collegiali introdotti con la Legge Regionale 14/98
(Commissione Regionale per il Lavoro, Commissione Provinciale per l’Impiego, Commissione
per il Collocamento Mirato, Comitato Tecnico) oltre a rappresentare la Provincia di Napoli nei
vari tavoli di coordinamento istituiti dal Ministero del Lavoro per favorire il processo di transizione
verso il nuovo Sistema Informativo Lavoro a livello nazionale.
A giugno 2001 è confermato quale coordinatore di Staff dall’Assessore Corrado Gabriele,
subentrato a Sodano alla guida dell’Assessorato.
In questo periodo svolge anche il ruolo di esperto del Comitato delle Regioni, organismo
Europeo con sede a Bruxelles, per l’elaborazione di Pareri sulle Direttive della
Commissione Europea, sui temi riguardanti l’Agricoltura e le Politiche Sociali.

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

Novembre 2001 – Agosto 2005
Provincia di Napoli – Piazza Matteotti 1, Napoli
Coordinamento Area Politiche per il Lavoro
Ente Pubblico
Contratti annuali di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità
A Novembre 2001 viene chiamato a svolgere attività di consulenza per l’Area Politiche per il
Lavoro della Provincia di Napoli per l’assistenza tecnica nell’analisi e la formulazione di proposte
inerenti l’implementazione dei Nuovi Servizi per l’Impiego, con particolare riferimento ai temi
relativi alla automazione delle procedure nella gestione delle attività connesse all’espletamento
delle funzioni. In particolare, svolge attività di consulenza per la redazione e la presentazione a
finanziamento di vari progetti a valere sulla Misura 3.1 “Organizzazione dei Servizi per l’Impiego”
e della Misura 3.15 del POR Campania. Partecipa alla redazione del Masterplan dei Servizi
per l’Impiego della Provincia di Napoli approvato con Delibera di G.P. n° 506/2002.
Nel 2002 è individuato dalla Provincia quale referente per la realizzazione del SIL secondo i
vincoli e i parametri disciplinati nella convenzione Regione Campania – Provincia di Napoli
sottoscritta in data 02/07/02.
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• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2003 partecipa alla progettazione e all’attuazione del Progetto DLD presentato dalla
Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli al Ministero del Welfare per l’occupabilità dei
Disoccupati di Lunga Durata, entrando a far parte, quale consulente, della Cabina di Regia,
organismo costituito tra Ministero-Regione-Provincia-Comune per progettare e realizzare le
attività di Orientamento a oltre 11.000 disoccupati della provincia di Napoli.
Nel 2004 è referente della Provincia per vari progetti finalizzati all’occupazione di soggetti deboli
del Mercato del Lavoro (Progetto IN, Progetto IN.LA., Progetto SUD/NORD/SUD, progetto
Passerelle).
Nel 2005 coordina le attività relative all’implementazione delle procedure automatizzate per la
gestione del Collocamento Mirato attraverso l’acquisizione di un applicativo (PEGASO) che
consentirà un più efficace incrocio Domanda/offerta di Lavoro delle categorie protette oltre alla
gestione informatizzata dei prospetti informativi delle aziende (legge 68/99) e la generazione
automatica della graduatoria dei disabili con aggiornamento semestrale così come richiesto dalla
normativa regionale. Partecipa inoltre alle riunioni congiunte Ministero Regione Provincia per la
transizione del SIL verso il nuovo modello della Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL).

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

Da settembre 2005 a settembre 2015
Ministero della Pubblica Istruzione

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

Da Novembre 2005 a Ottobre 2006
Provincia di Napoli – Piazza Matteotti 1, Napoli
Coordinamento Area Politiche per il Lavoro
Ente Pubblico
Consulente esterno (contratto annuale ad alto contenuto di professionalità)
Nel 2005/2006 offre assistenza tecnica (relativamente agli aspetti informatici) per tutte le fasi

P.A.
Contratto a tempo indeterminato
Docente ordinario di Matematica e Fisica per la Scuola Secondaria di secondo grado

di esplicazione dell’Appalto Concorso (Bando Europeo per € 8.000.000) per la realizzazione
dell’Ecosistema Lavoro, architettura per l’organizzazione infrastrutturale e funzionale dei
Servizi per l’Impiego della Provincia di Napoli, entrando a far parte, quale membro esperto, della
Commissione di valutazione delle istanze prodotte.
Dal 2006 è impegnato nell’assistenza tecnica per la progettazione esecutiva degli adeguamenti
strutturali da farsi nei CPI della Provincia di Napoli a valere sulla Misura 3.15 del POR
Campania.
Della competenza acquisita, si è valsa più volte l’Area Politiche per il lavoro nelle varie
Commissioni di Gara per la valutazione delle istanze prodotte dai soggetti iscritti nella Lista SPI,
albo dei fornitori dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Napoli.
Sempre nel 2006 segue, per conto della Provincia, alcuni progetti di notevole impatto sia sotto il
profilo dell’efficacia che dell’immagine dell’Ente: progetto Borse Lavoro per i Disabili, progetto di
comunicazione integrata con le Province di Roma-Milano-Napoli, partecipazione della provincia
al bando regionale sui Patti formativi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2006 a settembre 2007
Provincia di Napoli – Piazza Matteotti 1, Napoli
Coordinamento Area Politiche per il Lavoro
Ente Pubblico
Consulente esterno (contratto 11 mesi ad alto contenuto di professionalità)
Nel Novembre 2006, stante la particolare complessità nella realizzazione dell’infrastruttura
abilitante per l’organizzazione dei Servizi Pubblici per l’Impiego, viene incaricato di coordinare il
Gruppo Tecnico (oltre al sottoscritto, sono componenti il Prof. Abate dell’Università di Salerno e
l’Arch. Casadio) di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per curare la fase
implementativa dell’Ecosistema (sistema informatico complesso di messa in rete di tutte le
sedi dei Centri per l’impiego della Provincia di Napoli).

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

Da ottobre 2007 a marzo 2008
Provincia di Napoli – Piazza Matteotti 1, Napoli
Coordinamento Area Politiche per il Lavoro
Ente Pubblico
Direzione Lavori
Da Ottobre 2007 e fino al 6/03/2008, sulla base delle competenze acquisite e della
professionalità palesata, è nominato Direttore dei Lavori per l’implementazione dell’Ecosistema
Lavoro, il complesso sistema informatico di erogazione dei Servizi pubblici per l’Impiego.

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

Da ottobre 2015 a tutt’oggi
MIUR
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “D. Birago” di Torino
Dirigente Scolastico
Direzione, gestione, organizzazione e coordinamento delle Istituzioni Scolastiche;
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

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

Settembre 2016
MIUR
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “F. Albert” di Lanzo Torinese
Dirigente Scolastico (Reggente)
Direzione, gestione, organizzazione e coordinamento delle Istituzioni Scolastiche;
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 luglio 1995
Università degli Studi - Federico II di Napoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996/97
Università degli Studi - Federico II di Napoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
ISIS “U. Nobile” - Nola

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Fisica
Laurea

Didattica della Matematica
Corso di Perfezionamento post-laurea

Conoscere il PC per…
Corso per l’utilizzo del PC e della LIM nella didattica
Corso di Formazione
50 ore

2011
AICA
ECDL (7 moduli)
Certificazione europea nella conduzione del computer

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’attività svolta nel corso degli anni c/o la Provincia di Napoli ha assunto
PERSONALI caratteri di varia complessità per far fronte alla continua evoluzione, normativa
Acquisite nel corso della vita e della ma anche dei contenuti, che ha caratterizzato il decentramento istituzionale del
carriera ma non necessariamente Mercato del Lavoro e i Servizi per l’Impiego: la consulenza fornita, quindi, ha
riconosciute da certificati e diplomi riguardato sia aspetti tecnici (analisi e proposte) per l’organizzazione e
ufficiali. l’erogazione dei Servizi; sia aspetti giuridico-amministrativi, con la redazione di
Determine e Delibere per l’attivazione e l’esecuzione delle procedure necessarie
al funzionamento della struttura; sia aspetti contabili (in particolare Bilancio degli EE.LL.), per l’appostamento e la
spesa delle dotazioni finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
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Francese
ottima
Barbato Vetrano

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

buona
sufficiente
AVENDO LAVORATO SEMPRE IN CONTESTI COSTITUITI DA DIVERSE COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ
(ASSESSORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI, TECNICI), E A VARI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ , HA AFFINATO UNA
NOTEVOLE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON SOGGETTI DI VARIA ESTRAZIONE CULTURALE, RIUSCENDO
SEMPRE A INTAVOLARE UNA PROFICUA COLLABORAZIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Per il ruolo svolto, ha acquisito una notevole capacità di coordinamento di gruppi

ORGANIZZATIVE

complessi: molti degli incarichi svolti coniugavano competenze organizzative (autonome

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

e collettive) in relazione a scadenze prestabilite, senza tralasciare l’importanza e la

CAPACITÀ E COMPETENZE

Per gli studi seguiti, passione personale ed esperienza lavorativa ha notevole conoscenza di
computer, reti, software applicativi (office, sistemi operativi, elaborazioni statistiche, ecc.).

TECNICHE

qualità dei risultati conseguiti.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida autoveicoli (B)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs. 196/2003.

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Torino, 26 aprile 2017

Somme percepite nell’anno 2016
Ruolo
Dirigente Scolastico
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Retribuzione (Lordo)
€ 49.563,05

Barbato Vetrano

Note
CU 2017

