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BARBERIS FILIPPO PAOLO
filippo.barberis@comune.milano.it

Italiana

22 MARZO 1983

Presidente del Gruppo Consiliare Partito Democratico presso il Consiglio Comunale di Milano

Delegato all'Ambiente e alle Politiche Giovanili per la Città Metropolitana di Milano

Dottorato in Diritto del Lavoro con tesi di ricerca su "La ridefinizione della nozione di
subordinazione nel diritto italiano".

Consigliere Metropolitano con l'incarico di capogruppo della lista "Centrosinistra per la Città
metropolitana".

Consigliere Comunale a Milano con il Partito Democratico.

Presidente della Commissione Politiche del lavoro, sviluppo economico, Università e ricerca,
del Comune di Milano

Membro del Consiglio nazionale della green Economy per il Tavolo Enti Locali e Tavolo Fondi
Unione Europea.

Membro della Segreteria metropolitana PD con responsabilità all'elaborazione tematica.

Conclusione pratica forense.

Responsabile eventi e pianificazione pubblicitaria del Partito Democratico per le elezioni
provinciali di Milano.

Graduate School dell'Università degli Studi di Milano.
Vincitore della borsa di dottorato in Labour Studies .
Progetto di ricerca sull'evoluzione del lavoro dipendente in Italia e in Europa.

Università degli Studi di Milano
Laurea Magistrale in Giurisprudenza col punteggio di 110/110
Titolo tesi finale: "Lo status del kosovo nel diritto internazionale". Preparata con il Professar
Tullio Treves, docente di diritto pubblico internazionale

Università degli Studi di Milano
Vincitore di una borsa di studio per la partecipazione a un ciclo di incontri seminariali dal titolo
"La crisi e il nuovo scenario globale" organizzato dalla fondazione Italianieuropei



2008

2008

2007

2006

2003/2004

2005

1997/2005

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

' Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Università degli Studi di Milano
Partecipante al UN Model tenutosi a New York nel ruolo di Head delegates

Università degli Studi di Milano
vincitore della borsa di studio per la partecipazione al seminario organizzato dalla "Scuola di
formazione politica" tenutosi presso la Rocca di Bertinoro, Forlì.

Università degli Studi di Milano
Vincitore di una borsa di studio per la partecipazione alla Summer low School in diritto del
commercio internazionale tenutasi a Suzhou, in Cina

Università degli Studi di Milano
Laurea di l livello, corso di laurea Scienze Giuridiche.
Tesi in Storia del Diritto (110/110 et laude)
Titolo della tesi: 'Pace e Governo mondiale nel pensiero di A.Einstein'. Relatore: Chiar.mo
Prof. Antonio Padoa Schiappa

Università degli Studi di Milano - Seminario Competitivo
(simulazione di un processo intorno a casi assegnati dal docente di riferimento - Prof. Pier
Giusto Jaeger)
Vincitore con il gruppo di lavoro composto da 5 persone, al torneo ad eliminazione diretta
Centra Teatro Attivo, Milano
Diploma triennale in Recitazione, improvvisazione e dizione

Liceo Artistico Musicale del Conservatorio G.Verdi di Milano / Conservatorio di Como
Diploma liceo artistico musicale con tesi interdisciplinare di diploma (97/100) su "l'evoluzione,
dissoluzione dei linguaggi artistici a inizio '900"
Diploma di 10° anno in Pianoforte (sett. 2005)
Diploma in Storia della Musica (giugno 2002)
Diploma in Armonia (giugno 2002)
Diploma in Teoria e solfeggio (giugno 1997)

ITALIANO

INGLESE
Fluente
Fluente
Fluente

FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO
Buona Elementare Fluente
Buona Elementare Elementare
Fluente Buona Fluente

2005: "Centre Culturelle Francais de Milan, corsi di francese, (8 mesi)
2004: "Advanced Summer English Course", all'University di Galway, Irlanda (3 settimane)
2002: "Oise intensive languages schools" a Heidelberg, Germania (2 settimane)
2001: "Oise intensive languages schools" in Cambridge, Inghilterra (3 settimane)
2001: "Heinrich-Heine-Universitàt Dùsseldorf "corso di tedesco in Dusseldorf, Germania (2

settimane)
2000: "Oise intensive languages schools", corso di inglese, Bristol, Inghilterra (2 settimane

Competenze comunicative e relazionali acquisite come rappresentante degli studenti, prima al
Liceo Musicale del Conservatorio G. Verdi, poi nella Facoltà di Giurisprudenza e nel Senato
Accademico dell'Università degli Studi di Milano.

Dal 2005 socio fondatore di una associazione di cultura politica intitolata ad Altiero Spinelli,
presieduta dal Professar Antonio Padoa Schiappa.



Nel 2009 ho ricoperto l'incarico di Responsabile Università all'interno dell'esecutivo regionale
lombardo dei Giovani Democratici e nel 2010 di Responsabile Scuola e Università del Partito
Democratico Milanese.

Coordinatore del tavolo su Università, Ricerua e Innovazione all'interno delle "Officine per la
Città", in occasione della campagna elettorale di Giuliano Pisapia.

Dal 2013 sono membro della segreteria del Pd Metropolitano milanese con la responsabilità di
coordinare il dibattito e l'elaborazione politico-tematica e ho coordinato direttamente
l'elaborazione di dossier politici in tema di aziende partecipate, politiche per la casa, ambiente,
lavoro e cultura. Ho curato inoltre la scrittura di un documento politico su poteri e funzioni della
nascente Città Metropolitana.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 2008 ho dato vita a una stagione di eventi culturali all'Università degli Studi di Milano cui ho
dato il nome di "Lezioni d'Artista", con l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Università lezioni
"speciali" sui temi dell'arte, della cultura e dello spettacolo con la presenza di protagonisti italiani
in questi ambiti (Stefano Bollani, Michele Serra, Gianmaria Testa, Moni Ovadia, Enrico Rava,
Neri Marcare, Paolo Rossi, Nicola Piovani, Lella Costa, Gioele Dix, Banda Osiris, Serena
Sinigaglia... ).

Nel 2009 sono stato Responsabile eventi e pianificazione pubblicitaria del Partito Democratico
per le elezioni provinciali di Milano.

Come Consigliere Comunale, tra le altre attività:
ho scritto il regolamento e promosso l'istituzione della Consulta degli studenti, dei dottorandi e
dei ricercatori delle Università e Accademie milanesi,
sono stato estensore per il nuovo Regola,'"::".1: per le arti di strada,
ho promosso investimenti per i nuovi spazi di incubatore d'impresa e co-working,
ho costituito un tavolo sul tema dello sviluppo economico e della generazione di impresa
(Intraprendi-Mi),
ho realizzato e promosso una rassegna di Musica classica, nel palazzo del Comune, per dare
visibilità ai giovani talenti delle nostre accademie e scuole (Palazzo Marino in Musica).

Come Consigliere Metropolitano ho coordinato il percorso di scrittura dello Statuto della Città
Metropolitana e sto seguendo l'elaborazione del primo Piano di supporto strategico e il
Regolamento delle zone omogenee.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, in particolare Excell e Powerpoint

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Liceo Artistico Musicale del Conservatorio G.Verdi di Milano / Conservatorio di Como
Diploma di 10° anno in Pianoforte (sett. 2005)
Diploma in Storia della Musica (giugno 2002)
Diploma in Armonia (giugno 2002)
Diploma in Teoria e solfeggio (giugno 1997)

Centro Teatro Attivo, Milano
Diploma triennale in Recitazione, improvvisazione e dizione.

Improvvisazione teatrale e compagnia Forme e Linguaggi
Dal 2007 membro del gruppo di improvvisatori professionisti milanesi e della compagnia di
attori professionisti Forme e Linguaggi.
Partecipa con la compagnia "Forme e Linguaggi" al: Festival "Arlecchino d'Oro" di Mantova
(Giugno 2009)
Festival di Porto Venere (Luglio 2009),
Mittelfest Festival intemazionale di teatro organizzato da Moni Ovaia a Cividale del Friuli
(Luglio 2008)
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Mediometraggio
coprotagonista nel mediometraggio 'Antonio e Odoardo' diretto da Ludovico Bessagato.
Presentato alla rassegna di cortometraggi della Open Screen, Corti in Cortile
Chiesa di S. Maria al "Sacro Monte" di Varese
attore in 'Ambrogio, l'atleta di Cristo' con la regia di Antonio Zanoletti

Spettacolo ambientato in una fabbrica di ceramiche a Laveno
attore de "In virtù del fuoco" con la regia di Antonio Zanoletti

'Festival internazionale del teatro universitario' di Urbino e varie rappresentazioni nei
teatri milanesi

aiuto regista ed esecutore delle musiche per lo spettacolo 'l servi' di Ornar Nedjari, con la
compagnia 'Forme e linguaggi'
Spettacolo vincitore del 'Premio Calindri per la drammaturgia'

ARTICOLI PUBBLICATI sulle Riviste Universitarie 'Argo 44' e 'Lanterna' su temi quali:
politica, diritto internazionale, teatro e arte

PATENTE DI GUIDA B
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