Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Spina Barbara
Via Achille Maiocchi 8, 20129 Milano
barbara.spina1@gmail.com cellular 3407301193

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2014–alla data attuale

Progettista sociale e ricerca bandi
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Milano (Italia)
Ufficio Prevenzione primaria:
Responsabile progetti migrazione e progetti sensibilizzazione con Enti pubblici e privati (pianificazione,
programmazione, realizzazione e monitoraggio) .
Ricerca Bandi e finanziamenti per progetti e interventi di cooperazione sociale e prevenzione
Supporto all'organizzazione di campagne ed eventi di sensibilizzazione
Attività o settore cooperazione sociale (immigrazione, genere e salute)

01/11/2013–31/01/2014

Progettista e raccolta fondi
HUMANA People to People ITALIA Onlus, Pregnana Milanese, Milano (Italia)
Stage presso ufficio progetti e raccolta fondi:
Studio Bandi e finanziamento, affiancamento alla presentazione delle proposte di finanziamento
progetti. Scrittura di progetti ed elaborazione Budget
Supporto alle attività di raccolta fondi individui (mailing, newsletter, database, RID, social network,
promozione programmi raccolta fondi, telemarketing, gestione volontari durante i banchetti di
sensibilizzazione e raccolta fondi)
Supporto gestione donatori - Sostegno a Distanza
Supporto pianificazione programma Vacanza solidale (Turismo Responsabile)
Attività o settore Cooperazione internazionale (educazione e tutela ambiente)

10/06/2013–01/11/2013

Educatrice
Associazione Lule, Cooperativa, Abbiategrasso, Mi (Italia)
Tirocinio area Prostituzione e immigrazione:
Partecipazione a diversi progetti legati allo sfruttamento della prostituzione e disagio giovanile:
Attività di Pronto Intervento, comunità per la fuoriuscita dalla tratta e minori in stato di difficoltà;
Inserimento lavorativo (Seconda accoglienza) per donne vittime della tratta
Prostituzione Indoor e sensibilizzazione e prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili
Attività o settore cooperazione sociale (immigrazione, genere e minori)

27/04/2013–28/04/2013

Conduzione corso di formazione per volontari
Naga onlus Milano, Milano (Italia)
Realizzazione del corso di formazione per i nuovi volontari Naga, riguardo tematiche relative alla tratta
delle donne e prostituzione in Italia (legislazione, sanità, attività Cabiria) per l'attività specifica di Cabiria
(Unità mobile di strada)

8/8/16
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Attività o settore cooperazione sociale (immigrazione, genere)
07/01/2012–31/03/2012

Stagista
amics de la UNESCO
08036 Barcellona, Calle Mallorca 207 (Spagna)
Attività di ricerca sui diritti umani, cooperazione alla sicurezza e commercio delle armi per la gestione
del sito web
Campagna fundraising “Art for Japan”, Centre Artistic Sant Juic, Marzo 2012, Barcellona
Archivistica, data entry, gestione pagina web e documenti
Organizzazione eventi culturali in sede
Attività o settore cooperazione sociale (promozione artistica e culturale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/02/2014–17/02/2015

Master in Management delle Imprese Sociali, Non Profit e
Cooperative

Master

Università Commerciale L. Bocconi, School of Management (SDA), Milano (Italia)

10/01/2011–09/01/2013

Corso di Laurea Specialistica in Politiche per la Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo

106

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia, Milano (Italia)
Tesi di laurea: “Il Commercio delle Armi come ostacolo allo Sviluppo Umano”

10/09/2011–01/04/2012

Eramus

Erasmus

Universitad de Barcelona, Barcellona, Spagna, Barcellona (Spagna)
Programma Erasmus, facoltà di Economia e Impresa - Universitat de Barcelona

10/09/2007–14/12/2010

Laurea triennale Relazioni internazionali e Lingue

110

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia, Milano (Italia)
Tesi di laurea "La violenza di genere in centro sud America"

10/09/2007–10/06/2008

Corso Cultura Araba

eccellente

C.A.P.A.C. Corso Comune di Milano, Milano, viale Murillo 17 (Italia)
conoscenza della cultura, della storia e del contesto istituzionale dei paesi arabi

10/09/2002–22/06/2007

Diploma Liceo Classico

75

Liceo Setti Carraro dalla Chiesa, Milano, Italia, Milano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

8/8/16

PARLATO

Lettura

Interazione
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spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

B2

C1

B2

C1

C1

A1

A1

A1

A1

A1

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottima capacità di comunicazione chiara e comprensibile. Ottime capacità di lavoro di gruppo

Buone capacità organizzative di eventi, quali esposizioni ed eventi di beneficenza, oltre che
progettazione. apprendimento rapido e sviluppate capacità di problem solving

Data entry, Progettazione, Conoscenza delle Lingue (Spagnolo e Inglese)

Competenza digitale

ŸOttima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione). ŸOttima capacità di navigazione web

Altre competenze

Organizzazione eventi, come mostra fotografica organizzata, Marzo 2009; Asta benefica a Barcellona
con Unesco; Eventi di personale interesse

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
autorizzo al trattamento dei dati
Barbara Spina

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

- 2012–alla data attuale Operatrice di strada Naga, milano, Unità mobile di strada prostituzione e
tratta:
Sensibilizzazione e prevenzione in strada riguardo le malattie sessualmente trasmissibili, servizi sociosanitari e legali del Naga e sul territorio milanese; Gestione volontari per eventi e unità di strada
- 01/04/2012–01/02/2013 Attivista Amnesty international
Petizioni e attività di sensibilizzazione sul territorio; Collaborazione per organizzazione
dell’evento/campagna fundraising “Fiera Enogastronomica 2012” ;
- 01/08/2008–01/09/2008 - volontariato internazionale Caritas Ambrosiana ONG El Guis (Nicaragua Managua)
Organizzazione eventi ricreativi/culturali/educativi; Partecipazione all’inchiesta/studio di fattibilità
relativa alla di violenza di genere nel quartiere; Ricerca materiale fotografico per personale mostra
fotografica al fine di raccogliere fondi per l’associazione

8/8/16
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