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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COMPARINI, BARBARA  
Indirizzo   40, via Borgo degli Incrociati, 16137, Genova, Italia  
Telefono  010-8398988    cell.339.7150519 

Fax   
E-mail  bcomparini@comune.genova.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25,3,1960  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - Dal 1984 ad oggi docente di scuola primaria a tempo indeterminato, in servizio  
presso l’Istituto Statale Comprensivo “Montaldo” di Genova.  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione Università Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente 

   
 

 
 
 

  

F O RM 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  
 

 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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 Date (da – a) 
 

 

 

 

 

 

  
1983: vincitore di concorso per l’immissione in ruolo nella scuola primaria 
1983: vincitore di concorso per l’immissione in ruolo nella scuola dell’infanzia 
1980:Diploma di Maturità Magistrale 
1981: Anno Integrativo  
 
 
anni 2000/2005   corsi di formazione sulle tematiche della partecipazione e della cittadinanza                                                      
attiva; 
anni 2005/2010: corsi di formazione e di alta formazione in MNR (Metodologia della Narrazione 
e della Riflessione); 
luglio 2009: Scuola Altis dell’Università Cattolica di Milano: corso di alta formazione: 
“Progettazione europea per il fund raising” 
Marzo 2010: Scuola di formazione del VIS: “Progettare lo sviluppo”  
Maggio 2010: visita di studio presso la Facoltà di Scienze Sociali di Malmo, Svezia 
Maggio 2012: Scuola di formazione del VIS “Progettare la partecipazione” 
 

 
 Formazione specifica nell’ambito della progettazione sociale, della progettazione allo 
sviluppo, nelle tecniche di partecipazione. Acquisita con l’esperienza sul campo 
(partecipazione a bandi di finanziamento pubblici e privati) e attraverso specifici corsi 
di formazione e auto-formazione.  

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  francese 
• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

  
anni ’80: volontaria presso il Gruppo Sportivo ANFFAS Liguria in qualità di tecnico 
sportivo, al settore nuoto. 
              Membro del Comitato per il recupero e la rivalutazione di Borgo Incrociati. 
anni ’90: eletta nel Consiglio di Circoscrizione San Fruttuoso e successivamente Bassa 
Valbisagno. Coordinatrice della Commissione Sanità e Servizi Sociali. Presidente del 
Centro Polivalente di Pianderlino.  
anni 2000 Aderente al patto di Eugeni@ (Città Educativa) Coordinatrice del tavolo 
Ambiente. Coordinatrice del gruppo di lavoro Spazi Verdi. Membro del CTS del 
Congresso delle Città Educative (AICE 2004). 
Progettista per associazioni di volontariato e di promozione sociale. 
dal 2005 membro del Comitato Locale Ligure del VIS (Volontariato Internazionale per 
lo sviluppo) 
2006 prima esperienza di animazione missionaria presso l’opera salesiana di Yaoundé 
(Cameroun); 
2008 formatrice degli educatori presso la missione salesiana di Yaoundé (Cameroun); 
2011/oggi responsabile dell’area progettazione allo sviluppo dell’associazione “il Nodo 
-Sulle Ali del Mondo”, comitato genovese del VIS (Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo) 
2015/2017 consigliera comunale (Lista Doria), nominata presso il Tavolo CISA 
(Cooperazione Internazionale Solidarietà Accoglienza); consigliera proponente del 
Regolamento sulla Cura e Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani  
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Svariati incarichi di coordinamento di gruppi e di gestione di progetti, attività e bilanci, sia sul 
posto di lavoro, sia in attività extra-lavorative e di volontariato. 
In particolare negli anni 2000 socia fondatrice dell’ass. genitori-insegnanti “Corsincorso”; 
socia fondatrice e presidente dell’ass. onlus “Compagnia per la V.E.L.E.” 
socia fondatrice e presidente dell’ass. “GenovaBeneComune” 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze PC word, excel, Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

 TECNICO SPORTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DISABILI (SETTORE NUOTO) 

 
   

 


