FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Andrea Niccolò Barbieri
Italiana
01/12/1989

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

Settembre 2021 – in corso
Scuola secondaria di II grado Giovanni XXIII
Liceo artistico paritario
Professore di filosofia e storia (III, IV, V)
Docenza

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

Settembre 2019 – Giugno 2021
Scuola secondaria di II grado Leonardo da Vinci
Liceo scientifico paritario
Professore di filosofia (III, IV, V) e storia (I, II)
Docenza

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

Ottobre 2014 – In corso
PAW CHEW GO – Si legge Paciugo
Festival di illustrazione indipendente a Milano
Organizzazione evento
Ideazione,
Reperimento
fondi,
redazionali
specializzate, allestimento

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

Novembre 2018 – aprile 2019
Scuola secondaria di I grado G. Puecher
Scuola secondaria di I grado
Professore del corso di filosofia
Ideazione e sviluppo del progetto di filosofia alle medie

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

Anno Scolastico 2017/18, 2018/19
Istituto Europeo
Liceo privato
Professore di filosofia (III, IV, V) e storia (I, II, III, IV, V)
Docenza

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

Anno Scolastico 2016/17, 2018/19
LAO Liceo Artistico Officina d’arte
Liceo privato
Professore di Storia (I, II, III, IV, V) e Filosofia (III, IV, V)
Docenza
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per

riviste

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

8 Luglio – 28 Luglio 2017
STS – Student Travel Schools
Vacanze studio
Leader di 20 ragazzi (13-17 anni) a Oxford
Responsabile dei ragazzi, referente per le famiglie italiane, le
host families e il center staff locale. Organizzazione di attività
extrascolastiche, escursioni e gite

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

Ottobre 2015 – luglio 2016
Messe Frankfurt Italia
Organizzazione Fiere di settore
Ufficio Stampa
Scrittura comunicati stampa, interviste e redazionali per riviste
specializzate, proposte attive di co-marketing, organizzazione
eventi e conferenze stampa, creazione e gestione di database,
creazione e organizzazione del mediaplanning, traduzione
inglese-italiano e italiano-inglese

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

Ottobre 2014 – luglio 2015
Au Pair presso la famiglia Pelissier
Settore educativo
Jeune homme au pair
Educatore, insegnante di lingua italiana

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

Maggio 2011 – settembre 2011
Università degli Studi di Milano
Università
Collaborazione studentesca
Trascrizione e analisi interviste in ambito sociologico

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

Gennaio – maggio 2009
Istituto Italiano di Ricerche Cliniche ed Epidemiologiche. Milano
Istituto di Ricerca
Contratto di consulenza
Responsabile della Segreteria organizzativa, coordinazione e
seguito dei corsi di aggiornamento obbligatori per medici e
farmacisti, coordinamento con il Ministero della Salute per il
riconoscimento e la distribuzione dei crediti formativi rilasciati

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

Settembre 2007, Luglio – ottobre 2008
Istituto Italiano di Ricerche Cliniche ed Epidemiologiche. Milano
Istituto di Ricerca
Collaborazione
Collaborazione alla gestione della Segreteria organizzativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Luglio 2015
Académie de Nice
Attestato di lingua francese, livello B2
2011/2012 – 2013/2014
Andrea Niccolò Barbieri

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2008/2009 – 2010/2011
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2003/2004 – 2007/2008
Liceo Classico C. Beccaria,
Informatica)
Diploma

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche con voto di 110/110

Laurea triennale in Filosofia con voto finale di 107/110

indirizzo

PNI

(Piano

Nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
C1
C1
C1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
B2 (DELF)
B2 (DELF)
B2 (DELF)

CAPACITÀ RELAZIONALI

NELL’AMBITO DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO LA

COOPERATIVA “DI MANO
MANO” CON SOGGETTI DI DIVERSE NAZIONALITA’, NELL’AMBITO DI ESPERIENZE
CULTURALI COME “PAW CHEW GO” E “SERENO A MILANO”, DI EVENTI SPORTIVI E
DELL'ESPERIENZA ALL'ESTERO COME AU PAIR.
IN

VOLONTARIATO
• Date (da – a)
• Nome associazione
• Mansioni svolte

Luglio 2021 – in corso
Save The Children

• Date (da – a)
• Nome associazione
• Mansioni svolte

2014 – in corso
Paw Chew Go Festival
Membro del direttivo dal 2018, operaio per l’allestimento e la messa
in opera dal 2014, partecipo con orgoglio alla riuscita di questo
progetto che dalla sua prima edizione tenutasi in uno spazio di 45
mq è diventato il più grande festival di illustrazione autoprodotto e
indipendente di Milano coprendo ormai un’area di più di 2000 mq
presso gli spazi di BASE

• Date (da – a)
• Nome associazione
• Mansioni svolte

2011 – in corso
Circolo Arci l’Impegno
Segretario in carica dal 2017, organizzazione eventi culturali,
gestione dei progetti, distribuzione pacchi alimentari a famiglie in
difficoltà, raccolta fondi per la ricerca scientifica, presentazione libri,
moderatore di dibattiti politici e di attualità, barista, fonico.
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Supporto allo studio per minori a rischio di dispersione scolastica.

Andrea Niccolò Barbieri

PATENTE AUTOMOBILISTICA TIPO B

PATENTE

IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DEL DPR 445/2000, LE DICHIARAZIONI
MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE
E DELLE LEGGI SPECIALI. INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.

Milano, 15/05/2021
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Dr. Andrea Niccolò Barbieri

