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V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARINO Barbara 

Indirizzo  Via Immacolata, n.14 - 73041 - Carmiano (LE) – Italy 

Telefono  338.8566347  

Fax  0832.604586 

E-mail  barbaramariarcobaleno@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.01.1977  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Giugno 2016 - tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Coop. Soc. “L’Arcobaleno” via S. Pietro in Lama km. 2,5 - 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo Indeterminato – Sociologa/Educatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Comunicazione Istituzionale, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, 
Prevenzione Primaria e Secondaria,  Formazione Professionale, Operatore 

dell’Accoglienza  dei Migranti richiedenti Asilo e Rifugiati Progetto Sprar  “ Il 

Salento Accoglie” – Minori -  Unione dei Comuni Terre d’Acaya e Roca 
 

 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2014 a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Coop. Soc. “L’Arcobaleno” via S. Pietro in Lama km. 2,5 - 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale relativa al progetto di prevenzione e contrasto 
alle dipendenze 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatrice presso gli Istituti scolastici e sedi sociali aggregative dei paesi 

dell’ambito territoriale di Nardò  
 

 

• Date (da – a)   Da Settembre 2014  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

• Tipo di impiego  Assistente volontaria ex art. 78 O.P.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività che competono all’Assistente Volontario, gestione Sportello 

Informativo: Colloqui con gli utenti dell’UEPE, (concordati con le assistenti 
sociali) per Orientamento Formazione Professionale e  reinserimento socio-
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lavorativo. 
 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2013 a Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “Rinascita” – via Dante, 145  73043 Copertino (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 “Operatore all’inserimento lavorativo” ,  Attività di tutoraggio nell’ambito del 

Progetto ST.A.R.T. – Strategie per l’Occupazione e per l’Attivazione delle 

Risorse del Territorio – ASSE III – Inclusione Sociale PROGETTI 
INNOVATIVI  INTEGRATI  PER L’INCLUSIONE  SOCIALE  DI 

PERSONE  SVANTAGGIATE – Avviso n° 6/2011  P.O. Puglia  2007 – 2013  

Fondo Sociale – Codice PO0713III11060145 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2013  a Novembre  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Coop. Soc. “L’Arcobaleno” via S. Pietro in Lama km. 2,5 - 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di tutoraggio nell’ambito del Progetto “ Tourist  Job”   -   Avviso n° 

6/2011  P.O. Puglia  2007 – 2013  Fondo Sociale – ASSE III – Inclusione 
Sociale PROGETTI INNOVATIVI  INTEGRATI  PER L’INCLUSIONE  

SOCIALE  DI PERSONE  SVANTAGGIATE 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2013  a Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio  Emmanuel   SCS  Onlus  -  S.P. Lecce - Novoli   n° 23   73100  

Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio  SCS  Onlus 

• Tipo di impiego  Tirocinio (Tirocinio Formativo e di Orientamento Professionalizzante) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle Istituzioni  sulle 

opportunità offerte dalla green economy e dal welfare leggero 

• sviluppo dell’imprenditoria sociale nei settori della green economy e del 

welfare leggero 

• specifiche iniziative di cooperazione e di solidarietà sociale sul territorio 
 

 

• Date (da – a)   Da Maggio 2011 a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Coop. Soc. “L’Arcobaleno” via S. Pietro in Lama km. 2,5 - 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Tirocinio (Tirocinio Formativo e di Orientamento Professionalizzante)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Comunicazione Sociale e Istituzionale;  Supervisione nei Centri di 

Aggregazione Giovanile; Progettazione di mirati interventi sia nel campo della 
“Prevenzione delle emergenze sociali legate al disagio giovanile” che nel 

campo della “Promozione delle politiche giovanili e del benessere sociale”. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile 2008  al 5 Marzo 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” – Route_AG Settore Giovani- via 

S. Pietro in Lama Km. 2,5 - 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Settore Politiche Giovanili 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatrice dell’Indagine Sociologica “L’universo dei Valori dei giovani” 

condotta con il metodo della Sociologia Visuale sul territorio di Taviano (Le).  
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L’Indagine è stata suddivisa in quattro fasi:  

1ª fase: coordinamento con le Istituzioni locali (Comune, Scuola, Parrocchia); 
2ª fase: incontri programmati con i ragazzi e somministrazione dei questionari; 

3ª fase: produzione di materiale fotografico e materiale video da parte dei 

ragazzi e “interviste in profondità”; 

4ª fase: produzione del documentario sociologico “L’Universo dei Valori dei 
giovani”.  

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2008  a Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università del Salento – Dipartimento di Scienze Sociali e della 

Comunicazione via dei Salesiani, 2 (Palazzo Guagnano) 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Università del Salento 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Espletamento di mansioni connesse all’erogazione di servizi di tutorato nel 

 percorso formativo degli studenti del Corso di Studi in Servizio Sociale,              

 consistenti in particolare: 
- nell’agevolazione dei rapporti tra studenti tirocinanti ed Enti 

convenzionati; 

- nell’implementazione delle informazioni relative al tirocinio sul sito 

        web del corso di studio; 

- nell’erogazione di supporto informativo a favore degli Enti nei quali 

       si svolge il tirocinio. 
 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 1998  a Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno”  via S. Pietro in Lama km. 2,5 - 

73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Settore Politiche Giovanili 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor nell’ambito del progetto di “Prevenzione al disagio giovanile” (Legge 
309/90) realizzato sul territorio del Comune di Carmiano (LE) 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Marzo 2011 iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del 
Tribunale di Lecce, nella categoria Varie con Specializzazione in 

Microcriminalità e Prevenzione Sociale. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 12 Marzo 2011 Iscritta al Repertorio dei Sociologi Professionali Certificati. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Società Italiana di Sociologia (SoIS) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Competenza rilasciato dal Presidente della Commissione 

Certificazioni 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 Socio Ordinario (SoIS) Società Italiana di Sociologia 

 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 al 30 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università del Salento  - Dipartimento di Filologia Classica e Scienze 

Filosofiche. 
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Master di II livello in Microcriminalità e Prevenzione Sociale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo pedagogico: Pedagogia della devianza e della microcriminalità della 
prevenzione e della legalità; 

Modulo psicologico/terapeutico: Analisi dei casi legati alla devianza; 

Dinamiche relazionali e strategie di supporto. 

Modulo giuridico: Audizione e tutela del minore, delitti sessuali e contro 
soggetti deboli, il curatore speciale e lo stalking. 

Tesi finale: « I Rave – Party: una “controcultura” giovanile per sentirsi 

“ stranieri”»     Vot.: 110/110 con Lode. 
Relatore: Dott. Gianfranco Antonucci 

●Qualifica conseguita  Attestato “Esperto in Microcriminalità e Prevenzione Sociale” (Acquisiti 60 

cfu). 

●Livello nella classificazione 

nazionale 

 Master II Livello 

 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 a Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Lecce - Assessorato alle Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili, 
Integrazione e Pace. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza degli strumenti di base per analizzare la validità, la ricaduta sul 

territorio, la congruità finanziaria, la rispondenza alla normativa di Settore sia 
in ambito locale (regionale) che nazionale di tutte le proposte progettuali 

provenienti dall’Associazionismo Giovanile; gestione di progetti nel settore 

Politiche Giovanili; coordinamento delle varie fasi del programma  regionale 

“Bollenti Spiriti”. 

●Qualifica conseguita  Attestato 

●Livello nella classificazione 

nazionale 

 Tirocinio Formativo post-Laurea 

 

 

 

• Date (da – a)  15 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche - Indirizzo 
Politico –Sociale – Percorso di studio “Sociologia della devianza e sicurezza 

sociale”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia generale, Sociologia della devianza e sicurezza sociale, 

Antropologia, Psicologia sociale, Criminologia. 
Utilizzo di innovative metodologie e tecniche nel campo della Ricerca Sociale. 

●Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 

●Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea Vecchio Ordinamento 

●Titolo della tesi di laurea 

 e votazione 

 La festa di San Rocco a Torrepaduli. Studio di Antropologia Visuale di una festa 

salentina. 

Votazione: 98/110 
 

 

• Date (da – a)  Dal 06 Maggio 2006 al 30 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere   
in collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità e con la Scuola 

Superiore per la Pubblica Amministrazione. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Donne, Politica e Istituzioni. Percorsi formativi per la 
promozione delle Pari Opportunità nei Centri decisionali della Politica”. 

Giornalismo, Politica e Potere; Promozione e garanzia in ambito lavorativo 

dell’attuazione del principio di uguaglianza e non discriminazione per donne e 
uomini; Cooperazione Internazionale: ONG e Associazionismo come fattore di 

progresso, indipendenza e libertà delle donne; Tecniche di persuasione e di 

coinvolgimento del pubblico, controllo del sistema motorio, emozionale e 

cognitivo nell’atteggiamento verso il pubblico; Partiti politici come associazioni 
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non riconosciute. 

Percorso formativo per favorire l’accesso delle donne alle assemblee politiche 
ed alle cariche elettive. 

●Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

●Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso di Formazione Professionalizzante 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 – al 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Calasso” -  Corso di Formazione in: 

“Esperto in Marketing del Turismo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Marketing del turismo; Economia delle imprese turistico - ricettive; Attività 

congressuale; Teoria e tecnica della pubblicità; Sociologia del turismo; Cultura 
artistica ed ambientale; Pubbliche relazioni; Geografia del turismo; Legislazione 

turistica;  

150 ore di Stage formativi presso imprese ed enti operanti nel settore turistico: 
Hotel Risorgimento – Lecce; Azienda Agrituristica “Agropolis” – Proprietà 

della Comunità Montana del Gargano (S. Egidio); Strutture ricettive – Rimini. 

Progettazione mirata alla destagionalizzazione del turismo. 

●Qualifica conseguita  Qualifica Professionale di Specializzazione - (Legge n. 845/78) 

●Livello nella classificazione 

nazionale 

 Corso di Formazione Professionalizzante 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto tecnico Commerciale Statale “F. Calasso” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Informatica, Diritto, Economia, Tecnica bancaria; 

Ragioniere programmatore 

●Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

●Livello nella classificazione 

nazionale 

 Maturità Tecnica; 

Votazione: 50/60. 
 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI        

 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

 

 

• Titolo  Congresso Regionale Società Italiana Di Psichiatria – Sezione Puglia e 

Basilicata – “ I Disturbi Psichiatrici Nei Giovani -  La continuità nell’assistenza 

e gli interventi precoci”  

• Data e luogo  Dal 30 al 31 Ottobre 2017  c/o Sala Conferenze Convitto Palmieri via 

Benedetto Cairoli, 15 -  73100 Lecce 

• Ente organizzatore  Società Italiana Di Psichiatria – Sezione Puglia e Basilicata 

• Titolo  Corso di Formazione “Il Volontariato nell’Esecuzione Penale Esterna” 

• Data e luogo   Da Luglio 2013 a Novembre 2013 c/o CSV Salento 

• Ente organizzatore  CSV Salento – Comunità Emmanuel – Associazione di Volontariato “ La 

Piramide” – Associazione ONLUS Popoli e Culture 

 

• Titolo  Seminario Informativo “ Il  disagio adolescenziale: linee guida per la 

prevenzione” 

• Data e luogo   04/10/2012 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
MARINO BARBARA 

  

  

 

• Ente organizzatore  Associazione “La Girandola” 

 

• Titolo  Seminario Provinciale “ Minori tra disagio e violenza” 

• Data e luogo   06/12/2011 Aula Consiliare di Palazzo dei Celestini  - Provincia di Lecce 

• Ente organizzatore  Provincia di Lecce – Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità 

 

• Titolo  Corso di Formazione “Famiglia e Minori tra disagio e violenza. Aspetti giuridici 

e profili psicologici ed interventi sociali”. 

• Data e luogo   Da Ottobre 2011 a Novembre 2011 

• Ente organizzatore  Provincia di Lecce – Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità 

 

 

• Titolo  Scuola breve di Formazione - Socio-analisi narrativa e critica delle istituzioni 
totali 

• Data e luogo   Dal 19 Dicembre 2007 al 21 Dicembre 2007    

• Ente organizzatore  Associazione “Il Passo del Cammello”, Lecce 

 

• Titolo  Seminario di Formazione : “Progettazione e coaching nell’ambito di un 
progetto europeo” 

• Data e luogo   Dal 18 Maggio 2006 al 19 Maggio 2006 

• Ente organizzatore  Società Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” – Settore Arcobaleno Giovani. 

via S. Pietro in Lama km. 2,5 - 73100 Lecce 

 

• Titolo  Forum Distrettuale : “Minori e Giustizia: Esigenze di tutela e progetti di 

recupero” 

• Data e luogo   21 Febbraio 2004 

• Ente organizzatore  Rotaract International – Distretto 2120 – Puglia – Basilicata – con il patrocinio 

dell’Ordine degli avvocati di Lecce. 

 

• Titolo  Formazione per Operatori della Prevenzione Sociale 

• Data e luogo   Dal 15 Maggio 1997 al 19 Giugno 1997 

• Ente organizzatore  Comune di Carmiano (LE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Tramite l’Associazione politico-culturale “La Palabre” di cui sono socia 

fondatrice, nel 2006 ho partecipato al Bando Regionale “Bollenti Spiriti”, nel 
gennaio 2007, tramite il Comitato salentino “Nairobi 2007”, ho partecipato al 

Social Forum Mondiale (W.S.F.) che si tenne a Nairobi dal 20 al 25 gennaio, nel 

sett. 2005 e nel sett. 2007 ho partecipato alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. 
Il ruolo di Tutor ricoperto nell’ambito dei progetti sulla “Prevenzione Primaria 

tossicodipendenza”, mi ha consentito di acquisire esperienza nell’ambito della 

gestione dei centri di aggregazione giovanile. 

Nel corso degli anni, le personali esperienze lavorative, formative e sociali 
hanno facilitato l’interlocuzione con enti pubblici e privati del territorio, con i 

quali si è cercato di costruire reti territoriali per avviare il processo della 

cittadinanza attiva attraverso la progettazione partecipata in diversi settori: 
Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Culturali, Politiche di Integrazione e 

Pace, Politiche del Lavoro.  

La predisposizione a lavorare in squadra deriva dalla mia adesione a differenti 

gruppi formali ed informali (Tutela dell’ambiente, promozione del territorio, 
tutela e valorizzazione dei beni pubblici, pace nel mondo, diritti dell’uomo, ecc.). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità e competenze organizzative sono state da me acquisite nell’ambito 
dell’attivismo politico-sociale, dell’associazionismo, del volontariato e, 

soprattutto, nei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 

L’Associazione politico- culturale “La Palabre” di cui sono socia fondatrice, nel 

2006 ha partecipato attivamente ai numerosi forum territoriali istituiti in 
occasione del bando “Bollenti Spiriti” della Regione Puglia. Personalmente ho 

progettato, di concerto con le associazioni dell’Union 3, il Laboratorio di 

Sociologia Visuale che consente di utilizzare nuove metodologie e tecniche di 
Ricerca Sociale “sul campo”. Il progetto è stato approvato dalla Regione Puglia. 

Nel 2009 ho curato la comunicazione istituzionale del “Locomotive Jazz 

Festival”, evento organizzato dall’Associazione Culturale “Locomotive” di 

Sogliano Cavour (Le). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Conoscenze informatiche: 

Attestato Patente Europea di Informatica (ECDL) rilasciato dall’AICA  

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 La competenza nel settore della Ricerca Sociale “sul campo”, utilizzando la 
metodologia della Sociologia Visuale, è stata da me acquisita presso l’Università 

degli Studi di Bologna – Laboratorio di Ricerca – Sezione di Sociologia Visuale. 

La metodologia della Sociologia Visuale, di cui mi avvalgo per condurre sia 

ricerche sociali che campagne di comunicazione sociale informative/educative, 
consente di far diventare protagonisti attivi gli attori della Ricerca o della 

Campagna di Comunicazione Sociale. Inoltre, l’utilizzo della metodologia 

precedentemente menzionata, consente di realizzare documentari nella forma di 
saggio sociologico visuale.  
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PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Consigliere Comunale dal 2015, Attività politico-culturale e sociale sul 

territorio. 

Attiva partecipazione a dibattiti, conferenze e seminari trattanti temi sociali, 
culturali e politici.  

Numerosi articoli pubblicati riguardanti temi di attualità, politiche giovanili e 

sociali, diritti umani e pari opportunità. 
Hobby: 

volontariato, associazionismo, viaggi, musica, lettura, scrittura. 

 
 

ALLEGATI  Nessuno 

 
 

 
La sottoscritta Barbara Marino nata a Copertino (LE) il 03/01/1977,C.F. MRNBBR77A43C978C, residente a 

Carmiano, in via Immacolata n° 14, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 

vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, 

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. 

 
 

 

CARMIANO, 14 AGOSTO 2020                                                                                                        

FIRMA………………………….. 
                                                                                                                                                  Barbara Marino 

 

 
 

 

 


