Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome

Bacocco, Barbara

Indirizzo

Via Carlo Severini, 39 – 00166 Roma

Telefono

349 0923291 - 06 6693634

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

barbara.bacocco@gmail.com
Italiana
01.10.1983
Femminile

Esperienze professionali
Date

Da novembre 2014 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Attività didattica nell’ambito dell’Esercitazione di Ricerca universitaria “Contesti educativi e
modelli di leadership”

Principali attività e responsabilità

Attività di formazione in aula, gestione di un progetto di ricerca, analisi dei dati tramite software
statistici.

Datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sapienza Università di Roma – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 – Roma
Da gennaio 2010 a luglio 2013
Progettista di formazione
Realizzazione di progetti integrati/complessi (azioni formative, di orientamento, di accompagnamento)
per la formazione finanziata (Regione, Provincia, FSE).
Kairos Solutions Sas di Simone Piperno&Co.
Da febbraio 2013 a maggio 2013
Tutor d’aula
Attività d’aula nell’ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per insegnanti istituiti presso la
Sapienza Università di Roma
Sapienza Università di Roma – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 – Roma
Da ottobre 2010 a luglio 2012
Operatrice di Placement (Account)
Addetta allo sportello di Placement universitario, nell’ambito del Progetto di politica attiva per il lavoro
“Start Up: Università e Regione per l’occupazione”, all’interno del Sistema Orientamento Università
Lavoro (SOUL) presso l’Università degli Studi Roma Tre
Ufficio Job Placement – Università degli Studi Roma Tre – Via Corrado Segre, 4/6 - Roma
(T) +39 0653776206

Date Da dicembre 2009 a giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti
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Gestione di percorsi formativi annuali per insegnanti della Scuola Primaria Statale “Luigi
Pirandello” 144° Circolo Didattico – Roma - Distretto XXIII, finalizzato all’acquisizione di
tecniche e strumenti per la valutazione scolastica e l’autovalutazione di Istituto (tecniche di
somministrazione, analisi e interpretazione di dati statistici).
Sono consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del T.U. sulla privacy DLgs. 196/2003

Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di formazione in aula.
Scuola Primaria Statale “Luigi Pirandello” 144° Circolo Didattico – Roma - Distretto XXIII – Via
Cutigliano, 82 - 00146 Roma
Da maggio 2010 a agosto 2010
Educatrice professionale
Sostegno educativo a minori tra i 14 e i 18 anni, italiani e immigrati, in stato di abbandono (rifugiati,
allontanati dalle famiglie di origine.
Spes contra Spem – Casa Famiglia L’Approdo
Via dei Colli della Serpentara, 15 - 00199 Roma

Date Da gennaio 2010 a aprile 2010
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaborazione nel progetto di elaborazione e somministrazione di prove di comprensione
della lettura e analisi dei risultati in un percorso di Autovalutazione di Istituto nella scuola
primaria e media inferiore nell’area di Colleferro.
Attività d’aula.
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Filosofia, Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e
pedagogiche – 2 via C. Fea, I – 00161 Roma
Dicembre 2009
Assistente di ludoteca nell’ambito di percorsi museali e laboratori ludico-espressivi per
bambini dai 3 agli 11 anni.
 Conduzione di percorsi museali nell’ambito della mostra “Luzzati e Rodari. I segni della fantasia”.
 Conduzione di laboratori creativi.
Casina di Raffaello – Villa Borghese – Roma

Date Da ottobre 2008 a ottobre 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
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Collaborazione nella gestione dell’Esercitazione di Ricerca universitaria, relativa al “Percorso
di Autovalutazione di Istituto nella scuola primaria”.
Attività d’aula e conduzione del gruppo di ricerca.
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Filosofia, Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e
pedagogiche – 2 via C. Fea, I – 00161 Roma
Da novembre 2008 a aprile 2009
Progettista di formazione
Realizzazione di progetti integrati/complessi (azioni formative, di orientamento, di accompagnamento)
per la formazione finanziata (Regione, Provincia, FSE).
I.S.P.A. – Istituto di Studi sui Problemi dell’Artigianato - Regionale del Lazio
Via Giulia, 71 - 00186 Roma
Da maggio 2008 a novembre 2008
Operatrice di Placement
Addetta allo sportello di Placement universitario nell’ambito del Sistema Orientamento Università
Lavoro (SOUL), servizio di placement, tirocini e orientamento al lavoro, presso la Sapienza Università
di Roma.
SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) – Sapienza Università di Roma
Via Cesare de Lollis, 22 - 00185 Roma
Da novembre 2007 a gennaio 2008

Sono consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del T.U. sulla privacy DLgs. 196/2003

Lavoro o posizione ricoperti

Stage formativo presso l’ISFOL – Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi - nel
progetto di formazione continua “Sistema Permanente di Formazione (SPF) on line” nell’ambito del
PON (2000-2006) Ob. 3 Misura C1 Azione 4.

Principali attività e responsabilità

Collaborazione con il gruppo di lavoro impegnato nell’analisi delle Unità Formative del Sistema
Permanente di Formazione (SPF) on line, progetto per la formazione e la riqualificazione degli
operatori della formazione professionale mediante l’uso dedicato delle ICT.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), Area Risorse Strutturali
e Umane dei Sistemi Formativi – 33 via G.B. Morgagni, I – 00161 Roma

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da luglio 2006 a settembre 2006
Addetta alla Segreteria Generale, presso l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane
all’Estero.
Attività di segreteria
Via G. B. Morgagni, 30H – 00161 – Roma

Date Da ottobre 2005 a giugno 2006
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaborazione nella gestione dell’Esercitazione di Ricerca universitaria, relativa al Progetto
“PISA (Programme for International Student Assessment) 2003 – Valutazione dei quindicenni
italiani. Conoscenze e abilità in matematica, lettura, scienze e problem solving”.
Attività d’aula e conduzione del gruppo di ricerca.
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Filosofia, Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e
pedagogiche – via C. Fea, 2 – 00161 Roma
Da ottobre 2004 a settembre 2005
Educatrice di asilo nido per bambini da 3 a 36 mesi.
 Accoglienza, cura e conduzione di attività ludico-ricreative.
La Ciliegia s.r.l. – 8 via A. Emo, I – 00136 Roma
Da ottobre 2004 a settembre 2005
Assistente di ludoteca nell’ambito di attività di animazione per bambini dai 3 agli 11 anni e di
laboratori teatrali ludico-espressivi per bambini dai 3 ai 5 anni.
 Conduzione di laboratori teatrali ludico-espressivi per bambini dai 3 ai 5 anni.
 Gestione delle comunicazioni con i genitori.
 Attività di animazione in ludoteca e in centri invernali.
La Ciliegia s.r.l. – 8 via A. Emo, I – 00136 Roma

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Da ottobre 2013 a oggi
Dottorato di ricerca in Psicologia sociale, dello Sviluppo e della Ricerca educativa

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Area psicopedagogia, sociologica, statistica, lingue straniere (inglese, francese)
Il progetto di ricerca riguarda lo studio degli atteggiamenti di leadership negli adolescenti in
uscita dalla scuola secondaria superiore.
Tutor: Prof. Pietro Lucisano - Professore ordinario in Pedagogia Sperimentale;

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sapienza Università di Roma - Facoltà di Medicina e Psicologia – Dottorato di ricerca in Psicologia
dello sviluppo e ricerca educativa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Dottorato di ricerca

Sono consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del T.U. sulla privacy DLgs. 196/2003

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Da ottobre 2007 a luglio 2009
Laurea specialistica in Pedagogia e Scienze dell’educazione e della formazione
Area psicopedagogia, sociologica, filosofica, lingue straniere (inglese, francese)
Ho concluso il ciclo con una tesi sperimentale relativa al Percorso di Autovalutazione di
Istituto di tre scuole primarie della periferia di Roma, ottenendo la votazione di 110/110 e lode.
Titolo tesi: Fare la differenza. Analisi di un percorso di autovalutazione di istituto.
Relatore: Prof. Giorgio Asquini - Professore associato in Pedagogia Sperimentale - ;
Correlatore: Dott. Cristiano Corsini.
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Filosofia - Corso di Laurea in Pedagogia e Scienze
dell’educazione e della Formazione
Laurea II livello
Da ottobre 2003 a luglio 2007
Laurea triennale In Scienze dell’Educazione e della Formazione
Area psicopedagogia, sociologica, filosofica, lingue straniere (inglese, francese)
Ho concluso il percorso con una Tesi sugli Indicatori di Qualità del Sistema Formativo con una
votazione di 110/110 con lode.
Titolo tesi: Qualità ed equità. Sistemi formativi a confronto: Italia e Inghilterra
Relatore: Prof. Giorgio Asquini - Professore associato in Pedagogia Sperimentale - ;
Correlatore: Dott. Cristiano Corsini.
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e
della Formazione
Laurea di I livello
Da settembre 1997 a luglio 2003
Diploma Liceo Classico (votazione 100/100)
Lingua e letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell’arte.
Liceo Classico Eugenio Montale
Diploma di scuola secondaria superiore

Aggiornamenti professionali
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Da ottobre 2015 a novembre 2015
Corso di Formazione per Tutor educativo per studenti e adulti con DSA e BES
Pedagogia e didattica speciale
Associazione Mano per mano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di formazione

Date

Da settembre a oggi

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Pagina 4/6 - Curriculum vitae di
Barbara Bacocco

Corso di Inglese
Inglese, stesura di articoli e presentazioni in lingua inglese.
Angloamerican school
Sono consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del T.U. sulla privacy DLgs. 196/2003

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di Formazione

17 febbraio 2009
Corso di Europrogettazione
Progettazione di Progetti Internazionali per Bandi Europei
BIC Lazio
Corso di Formazione

Da marzo 2008 a luglio 2008
Corso di Alta Formazione in Operatore nei Servizi per l’Orientamento e per l’Impiego.
Orientamento al lavoro, Mercato del Lavoro, Contrattualistica.
Ho concluso il percorso con una votazione di 110/110 con lode.
Sapienza Università di Roma – BLUS (Borsa Lavoro Università Sapienza)
Corso di Alta Formazione

Dal 23 giugno 2008 al 11 luglio 2008
Corso di Formazione sull’educazione alla tolleranza e ai Diritti Umani
Educazione alla tolleranza e ai Diritti Umani, tecniche di animazione psico-sociali.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ong Helsinki España

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di Formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Da ottobre 2004 a maggio 2005
Stage formativo per la conduzione di laboratori teatrali ludico-espressivi per bambini dai 3 ai 5
anni, autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione e dall’XI° Dipartimento Assessorato
alle Politiche Educative del Comune di Roma.
Conduzione di laboratori teatrali ludico-espressivi per bambini dai 3 ai 5 anni.
La Ciliegia s.r.l. – 8 via A. Emo, I – 00136 Roma
Corso di Formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
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Sono consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del T.U. sulla privacy DLgs. 196/2003

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1

Intermedio

B1

Intermedio

A2

Elementare

A2

Elementare

B1

Intermedio

Francese

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in possesso di buone capacità comunicative, di ascolto, di problem solving e ho sviluppato una
buona attitudine al lavoro di gruppo grazie alle esperienze maturate sia in ambito formativo che
professionale.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in possesso di buone capacità organizzative e di gestione dei gruppi di lavoro e di una buona
attitudine alla gestione di progetti grazie alle esperienze formative in ambito universitario e lavorativo.

Capacità e competenze
informatiche

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows nelle versioni XP, VISTA, 7;
- ottima conoscenza delle principali applicazioni del pacchetto OfficeTM nelle versioni 2007, 2010,
2013 in particolare Word, Excel, PowerPoint;
- buona conoscenza dell’applicazione Microsoft Office Visio 2007;
- ottima conoscenza dei seguenti browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;
- buona conoscenza della piattaforma LMS: Moodle
- buona conoscenza del software di elaborazione statistica SPSS

Patente

Ulteriori informazioni

B

Vincitrice nel 2013 di una borsa di studio triennale per lo svolgimento del Dottorato di ricerca in
Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa.
Vincitrice nel 2008 di una borsa di studio presso il servizio di Placement universitario SOUL (Sistema
Orientamento Università Lavoro) della Sapienza Università di Roma.
Vincitrice, nel 2008, di una borsa di collaborazione presso la facoltà di Sociologia della Sapienza
Università di Roma, svolta presso il Servizio di Orientamento e Tutorato (SOrT).
Vincitrice, nel 2007, di una borsa di collaborazione presso la facoltà di Sociologia della Sapienza
Università di Roma, svolta presso il Servizio di Orientamento e Tutorato (SOrT).
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Sono consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del T.U. sulla privacy DLgs. 196/2003

