
FORiiATO PER IL

CURRICULU*I VITAE

IilFoRMAzloill PERSoNALI

Nome

Residenza

0omicilÌo

lelefono

Cellulare

PEC

Na:ionalità

0ata dinascita

BARBARA SANTERAMO

ESPERIENZA PROFESSIOHALE

Dal 2209/2016 a tut(
' Date (da - a)

Pubblfollocontn-SoctetàBARPSPTS,. Nome e indirizzo del datore di hvoro
otc tBBtUP0RASPORTTDIOCS

di azienda o settore

Confato a tempo ìndetetmjnato con la q

AMMINISTRATIVO

OIRIGENTE I'ÙIREITORÉualilìca di

. Tipo di imPiego

GESTIONÉ RTSORSÉ UMA E

:'ln:ffi;',U:f ,T#ffffi "ff§:g; r"s1.iir.^;l§1fl".i?r Personah;

l]i""" 
"iÀ*i'. 

oilavorc del dipendenle dall'assunzione alla ce§sazone;

il;;;; à" 
""t-one 

continua per ìdioendenti:

i,omrto ne§oziazioni con le parx s.oar eigli aspeti conÙ'afuali e amminsralM;

ì""il' i*oì.o'" o"* preseflze' degli sraodinari;

gesthne degli o.d s ineren§ gri aspeu oelt-'o'r9-anLzione e Oetta gestbne del personde:

L

patrimoni

aeprocedu

gestion

IT
NEG Smmlnszone

Èbi|i

della

la
markeling

0inge

amminisfabvo,di caratter-"Glutazionic0mportanticomplesse,one CelleGesti di finanza Pubblica, orient'mento
pubblica, rispetlo degli obietiivi

e della contabililà
e prìncipi del d.lgs. 118 del

della spe§a secondo norme
e contabile, gestionef,nanlano calone di nonne e Principi

e di piani esecutjYi, in aPPlì
2011 e smi, mstrulone di budget

ù spesa e vanaz]onl
delle procedure comporlan

deil'orientanenlo contab;le per la gestione
, gestione giuridica

fi scale, sviluPpo ecofl omm
ali, maleria fibuta.ìa e lederalismo

aflad legaliisEalva, conienzioso e
ale, sernplificaZof e ammrn

e economica del Person
totLn batve, contabili e fiscali;

delle Procedurela predisposidirige:
e inaoziari dell'azienda;

amminisfatiYi' coni seatz
aipunli vendita;

t'attività mmmerciale legate
conhbilità, dei pagamen[ ai fomitori:

ìa ges[one degli incassl'

in uscita;
il coflfollo-degli ordini in ent'ata e

degli addefi ai Punti vendita;
definizione e gestione del lavoro

e di strategie aziendaii di
l'elaborazion

e afiari tegali
iufficio leqale, contenzioso

indusbialiiÉla2irli
dipefldent;dei presùtidef

. Principali mansioni e rcsponsabili

Wz l 'AfiiÉtmuif€ d 8ltndrs Stls'stp
odù'réziqÉldÉ.ad6dl(azi,l's('a16É17ddo'Ptr.èlad.st'ù|!a0'Ne'4{li)
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gestjone dei londi europei Per continua dei diPendentila formazione

Dal 01/01/2014 al 220912016, Oale da-
t -società in controllo PubblicèS.T,P. S.P,A, BAR

' Nome e indìrizzo del datore di lavoro

SOCIETA OI TRASPORT O PUBBLICO LOCALE
. Tipo di azienda o settole

c o ripartizione riSOrSe umane - par 230 CCNL degl i autoferrotranvieri
. Tipo di impiego

Dal 01/01/2008 al 01/0112014. Date da-a)
I -societa in controllo PubblicGS,I.P, S,P A, BAR. Nome e indirizzo del datore dì lavoro

RASPORIO PUBELICO TOCALESOCIETÀ OI I. Tipo di azienda o settore

Coordinatore d'ufiicio - Par 205 CCNL degl iautoienotranvieri
.Tipo di impiego

Dal O 1/07/2006 al 31/122007
' Date (da - a

I -Società in confollo Pubblicc'S.T,P. S.P.A, BAR. Nome e Ìrdirizzo deldatore di lavoro

SOCIEIÀ DI TRASPO RTO PUBELICO LOCALE
di azienda o settore

ministrativo in area distatf i autoferlotranvieri193 CCNLSpecialisla am
Ti di lm rego

Dal 04/06/2007 al 06/07/2007
. Date (da - a)

Associazione
'Tlpo di alenda o setto.e

lmpegnata mme TUTOR azìendale nell'attivita di stage nell'ambito del Progetto O8F040057

'Tecnico di aPplicazio niinformatiche"
, Tipo attvità

01 i05/2005 al 30/06/2006Dal. oate (da - a

S.TRA. PUGLIA con sede in Bari
' Nome e indirizo deldatore di ìavoro

Associazlone di TrasPorlo
di azienda o settore

Responsabile d'Uflicio. Tipo di
Promozione e sviluppo di ogni attivita

opera di sensibìlizzazione dell'opinione

iviluppo delle imprese associate facendo

delle istituzoni locali sui valori ambientali,

sociali ed economici dell'attvità di fasporto'

t.ii*r.tùt. ,. ..'genze e gli interessi delle aziende associate di TPL ad Ass Tra Roma

nazionale.

**ro..*.r. gli interessi degli operatori del fasporto P'Jbblico nelle adeguate sedì

isttuzionali ionalì

volta allo

pubblica e. Principali mansiofli e responsabilità

Oal $hA2W5 al 28i 022006
. Date (da -a)

Distacco ASS, TRA. Nazionale di Roma
. Nome e indirizzo del dalore di lavoro

Associazione di Trasporto
di azienda o settole

Settore L€galo
una lempestiva ìnformazjone rìspetto alle

Assicurare alle aziende associate di TPL

nell'interess€ delle aziende associate
Attivita di assistenza tecnica in ambito
normative più rileYanti del settore'

. Principali mansioni e rosponsabifita

Dal 29/06/2016 a tutt
' Date (da - Pubblico-trolloln con-SocietàBARIPS.TS, P
. Nome e indirizo del datore di lavoro

ETA LOCALELtcoBBPUoIRASPORTDsoc
di azienda o settore ORRUZIONÉOELLAPREVÉNZIONEOELLAENSABILRÉSPO0lNCARICO

Pqirr.z "ofii briut,€ d 8€ttda s'4iÉrtm Okàiata2bi6 !o!dtii!,a di c€'dLa'ooo (at{'16 6 47 dé{ OPRdol 28 dlcdttÀs 2Om' NR '145)



verifica dell'attuazione del piano (il funzjonamento) e dell'effettiva rotazione degli incarichi

individuando il personale da inserire nei ammidi formazione
. Principali mansioni e responsabilità

Dal24/0812016 a lutt'. oale da-a)
S P.A. BARI -società in controllo Pubblico'S I,P. Nome e indirizzo del datore di lavoro

SOCIETÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Tìpo di azienda o seltore

INCARICO DI RESPON SABILE OELLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA. Tipo di impìego
qestione della pubblìcilà e trasparenza

òontollo sull'adempimento, da parle d

della società sul

e{la società, degli

portale aziendale web; attivilà di

obblighi ptevistì dalla normativa

le

' Principali mansioni e responsabalità

DocE zE, lsTRUzloNE, FoRMAzIoNE E

AtBI

2018
'Date

Ho superato con esito Pos Òrganismo degli Agenti e

dei Mediatori Creditil
lutativa -OAM'itivo la prova va

. Tjpo di settore

e0n elenchiam a ESAU lono I degn pean sm0t,t-.oA compelenorg
zlluamedi credto nea eldffl aallanattiYllànti in

. Tipo di organismo

Punteggio finale 19120

A.A. 2017/2018
. oate (da - a)

FacolÈ di Giurisprudenza, - settore scientifim disciplinare (lUS 1

di docenzz- di 'Responsabilità amministrativa degli EnÙ' (9

0) ins€gnamento -ìncaric!

cFU) - cDS LMG-01 -
Giunsprucenza -Settore Scientìlico oisciplinare rus 10)

. 'Tlpo di studio

Professole a contratto
di im

A.A. 2017 t2020
. Date (da - a)

Facolta di Giurisprudenza, corso di laurea in economla

Commissione por gli esami di profltto Pet l'inseg

aziendale: components della

namerilo di Economia degli

intetmediali finanziari' Per ll fiennio 2017-202S

. Tipo di studio

A.A. 2017 12020
. Date da-a

Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea in economia azien

diritto amministatiYo, presso il corso di studi in economia

dale: cultore della materia in

a2iendale, Per il triennio 2017-

2024-

. Tipo di studio

AA.2017/2018
da-a)

MASTER di ll'livello in Diritto Amminisf ativo
di studio

Atteslato. Do0mentazione rilasciata eesostanzialritto amministrativodialn relaljvad rscrdella plsistematicataT [alone unavanotorniv0brmatileduran percorsotrattatiargomentiln spartjcolareprocessuale.
letaren giuridicheaffro problematichedifineal poterteriala madecon0scenzafrca especl a!eattenaon praticiproficonistraÙvon partimlareammlrittodideltoambitero'inelln daU niversitari MagisfaliriProfessoadcomera postodocenteicativi stica.appl c0nwocatidStalodiode aleid ARTstraliùmlnlAm

.Finalità

ll orocedimento amministraliYo;

ll prowedimento amministrativo;

L accesso agli atti;

discrezionale;

sue1e fonti:eamministrativaAttiviL tà amministativa;attiYitàIawers0risarcitorialaiJtelaeridiche soggettiYeLe gtuposiloni
mcodisferelorole petenza;liciti bbGli en pu l'atlivitàawersodi []telae formenozionevanistratimamdiscrelonalita

I ricorsi

. Contenuti./Temalca

Pqine 3 . Onidiun da dì 8tlò'a $rlttr,rD Dirlbraòru s6tùI{va di Édfca'otlo (afit 16 E 17 @l o P R' è1 2E dc"nò'! m00' NR 145}

via esdusiva ed

al

c!rpo
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§

ll rìpado di giudsdizione,

Le forme di tuteia nel Processol
Le questioni di giurisdizione di competenza;

La tutela cautelaaei

La sentenza e i rìti specialì. ll rjto elettorale;

Le impugnazionì;

ll giudicato e l'olternperanza,

ll oubblico imoieqo non gtiYatiualo,

L'ingresso e il sdggiorno deicrttadini extracomuniBli' ordine pubblho e armi,

Edilinall- I tìoli edilizi;

Ediliza/2 - Abusivismo eoilizio e sanz;oni.

Se.',ìzi pubblici;

Attjvita produttìve ed economiche. La produzione di energìa;

tà;htiCA llbbtaz0neL per puespro pn
delale laconatlivilà trattulCt ealùG amminislrazione

voto 30/30 per un tolale di 1 500 ore (60 CFU)
. Punleggi/ore

10/04/2018
'Date da-a)

Societa di formazione. Tipo di azienda o settore

Corso di aggiornamento 'll dirìlto di accesso dopo la dforma e il nuovo regolamento sulla

pfivacy:teoriaep'alica..RelatorecarminePoddaavYocatoammioistralvistaoocentein

master e convegni Per la P.A.'

. Tipo di studio

attestato di lrequenza. Docu n]en tazione tilasciata

23fi3t2018
. Dale (da - a)

Socìelà di formazione. Tipo di azienda o settoae

Corso di aggiomamenio "ll legitiimo conferimento

della pìu recenle giurisprudenza contabile' Di

compensi. lncarichi di pattocinì legale" - Relatore

di incarjchi plofessionali esterni, alla luce

scìplina, limitazioni, determinazione dei

[ragìsttato Corte dei Conti, dott- Riccardo

Patumi

. Tipo di studio

atteslato di flequenza. Documentazione rilasciala

CBl02j2A^:8
. Daie (da - a)

Società di fomazione. Tipo di azienda o settore

Corso di aggiomamento 'La trasParenza amministratva e ìl diritto di accesso: dalla Legge

24111990 al D. Lss. 971201 6'- Relatice Aw. Margherjta Eertin
. Tipo di studio

attestato di ZA. oocumentazione rilasciata

l1h2-1211? -Totlz - 2017
. Date da-

Socieià di fonnazione. Tipo di azi€nda o settore

Corso di Formaeione ANTICORRUZION E PARIE SPECIFICA
dl studio

attestalo diftequenza. Docrmentanone rilasciata

2-21112-201729111 - 30/11 - 06/1
. Date da-a

S.cietà di lormazione
di alenda o settole

Corso di Formazione ANTICORRUZIONE PARTE GENERALE
. Tipo dì §tudio

atteslalo di lrequenza. DocumentÉ2ione rilasciata

271111201 1
-aDate

Società di formazione
. Tipo di azienda o settore laP ,4.anellaone dopql'assunper@nco(suali'Le ProcedurediCorso aggiomamenio

delPresidenzaRelatore512417L.UT deldelriforma
' Tipo di studio

P.{Iiha 1 - O)Bicuhtfi'rtae di BaéaE g*et rlo Dichiaczhne s6&.Iira di cettrcazbne (art 16 6 47 dol O P'R' d€l 28 dct'nblq 200' NR 445)



nto Funzione Pubblica, aw. irarco RossiConsig lio dei l,,linistri

attestalo ditequenza. Documeotazione ilasciala

1Ah112017. Date da-a)
Società di formazione. lipo di azienda o settore

Corso di aggiomamento "Come redigere ìl Piano Triennale 2018-2020: inquadramento

normativo ed adempimenlì operativi' - Relaiore aw. Caamine Podda
. lipo di studio

attestato dikequenza. Documentazione rilasciata

A.A. 2015/2016
. Date (da - a)

I$ASTÉR di l" Iivello in ridicì lorensia e studi. Tìpo di studio

attestato di frequenza. Documentazione rilasdata

della

del analisivafliareaffronedd passaggrniotvaU segnarescop0master perseg
nellondomtnecivileìudiziario penalemenfod UNal terno snvalr procediinvesliga
nae defi treiuridicheincnmscrenze sdelleun ologheticonteaC applofcndirespeciico

.Fìnalità

Procedura Penale;

Criminologi3ì

Storia del Diritto Romanoì

lstituzioni di Dìrifio Romanoì

Filosofia del Diritto;

Principi costituAonali;

lstituzioni di dlritto Privato;

Diritlo Civile;

Dirifio commerciale;

Diriito Corn

' Contenuti/Tematca

6i 1925 61_" (77 cFU)voto 30130 Per un lotale
le

A.A.2014/2015
. Date (da - a)

Corso di alta formazione in diritto Pen ale dell'impresa
di shrdio

uenzaatteslalo di. Documen tazione rìlasciata chenatuadieroblematich Penaleaatiuule Pp1afftcaìtare sempreada\zaan toael tìc0rsol delleeformazlonnU app.ofondilaaCaartendopde elle0nla mpreseteressa!o1n gesti
dell'e econ0mla.fal mentarediritoalu elìedecon0mlaall'tematiche

' Finalilà

Économia Politica;

Diritto Fallimentare;

Dirito dell'Economia;

Diritto 
'fributario;

Oiritto Intemazionaie;

Oirìtto Penale Societarioi

Ec€nomia Aziendale;

Prova finale

. Contenuti/Tematica

CFore u)500 (60dit0taleun30/30v0t0 per

Pun

2012Dal 26 al 29 Novembre
. 0ate da- a

Società di formazione
di azienda o settore

OUALLTA IEN'EAMBRtToDAURNALNTE'1fonnazionediCorso
' Tipo di studio

attestato di
. Dosjmen bzione rilasciata

Aprile 2008Da Ottobre 2007 ad
. Date da-a

Socìeta di furmazione
. 'Iipo di azienda o setlore

delamministaziofleelavorodeldirittomMasterExe§lùve
di shJdio

. Dodlnìenta2iofie nlasciata

P{lira 5 ' AJi* tutn da di eatba S lerdttu DirhraziorÉ so36tu{ra dicenii'azixte (art 46 e 17 del D P'R' del 2E dicsntu§ 20C0' NR' -d45)



0a10310912007 al 17/07r2008
'Date da-

Società di formazìone
' Tipo dì azienda o setioré

Corso di aggiornamento 'lnnovazione, risorse umane e qualità

nciale'

del servizio di trasporto
. Tipo di studio

atleslato di ftequenza, Documentazlone rilasciata

Dal 30/06/2005 al 16/1

'Date da-a
Società di formazione. Tipo di azienda o setlore

Executive master sullo svlluppo e gestione dei sistemi di bìgliettazione

dei servizi di mobililà

elettrcnica e di

' Tipo di studio

attestato di Partecipazione. Documeotazione riiasciata

Dal01/0?2005 al ?7 t0712445
. Date (da - a)

Società di formazionedi azìenda o settoreTÌ

e in "Gestione delle risorse umane'Corso di folmaziondi studio

atlesialo di. Documentazione riìasciata

Gennaio 2005DalDicembre 21fr4 a

' oale (da - a)

.Tipo di azienda o settore
e ICT Busìness'

Corso di formazione managerìaÌe 'Ma

SocieÈ di iormazione

' Tipo di siudio
uenzaatteslato di. Documentazione rilasciata

A. A. 2016/2017
da-a) al -lePefldienloamnesl:Tt12? rnsegdeTUn Giua rispI ure Magistral

lodee0/ 01oto90t20(Lanlicorruzionenu0valanelsanzionatoliesurem1
' Tìpo di studio

A. A. 2003t?aa4
. Date da-a)

liv
oneormazlF -espèrtonezlocadell'Eduienzee loorndiurea prr

Sn enzereedelleclasseIsnUtaziovalèeformaziondiessrocp
008/oto,ormazione dellaoneeducazidell

. Tipo di studìo

, Date (da - a)

t,CEO SCIENTIFICO. Nome e tipo di isttuto di isfuzjone 0

lormazione
Malurìtà Scientiica

, Qualifica ita

NALIPERSONPEIENZEc0EAACITAP
ITALIANO

e)

FRqNCESE - LIVELLO BUONO
e a(

INGLÉSE: English Speaking Board

(Cl CEFR), quinto livelto diìnglesè

Ésb Level 2 certìicate

stabilito dal quadro comu

in Esol lntemalional All Modes

ne europeo di nferimento per Ia

conoscal za delle

Ara(e) lingua(e)

èapacità e cunpetenze informatidìe

I
-\\\

-§
t\

Pl'0bÉ 6 ' ùtt*tl"tttt ti6§ d Wa Sdne'afllp Clchiara2ì@eso§lihniladicsdicazion€(ad'16e17ddO'P'qd€l28d'Ù82000'NR'445)

DirittoLMG.O1.,

in

17'0911999

I

inPossesso comunicaresul yreb,
c€fcarenavigareinlormatica,sicurezadeli'lCl,

office,pdlettodiversiutiliz.ate iIn



mAm n, nestrazioPu b tcaP En tormn atìcsuE to a rt, ipass5esPos els0 d pope
alr archiiali emd terìaP doormen tliT flSecu EC degldigonle nn l/avrgaa0n

R a enm toafnentorne tiflriul ti,slranl zone itale egoleld Amm a9godC rce dig glirtCA acel
tidadeiiezione0rmn sule lao 1ee V: personalifu0EU 9120 pr0

ln grado di otganizzare aulonomamente le aUivilà rispetlando scadenze ed obiettivi'

rìodtà e assumendo responsabìlitàdefnendo p
CAPACITA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ho acquisito la capacilà di lavorare in grupPo parlecipando in modo atlivo a numerosi

gruppi di lavoro presso ASS.TRA. Nazionale di Roma in cui era necessaria la

di adattamentodiverse Cra.dicoilaborazione lra

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Lavorare in area staff della società S.i.P S'PA. Bari rni ha mnsen ùto di acquitre

lecnicne la one dello stress
ALTRE CAPAC[À E COMPETENZE

aBPatente diPATENTE

Aulo{izzo il trattarc0to dei miei dati peGonati aj sensi del oecreto Legislalivo 30 giugno 2003, n. 196 'codice in malerìa di protezjone deì datj peGonali ' e ai

sensidel GOPR 67916 arl 13 delRegolamenlo Europeo sulla Polezione dei dati p€rsonali'

La sonosclitta consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazicni mendaci ai sensi dell'articolo 75 del decÉlo del Presidente della Repubblba 28

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesidi lalsita ir a i e dichiarazioni mendaci iYiif,doale, conlerma aiseflsidegli ard' 46 e 4i oPR 4'{512000 cit'lo' che quanto

sopra aflemato e descritto corrisponde al ve'o

/'!{na re§gr
/ V Y1-L l-

tsarì, 10/09/2018
bìle

PqiE7 - Où*rn!ll. Ytu d Esbart Sdfct 
'o

DtàbÉztorE 3.6t'tJdva di cE{Scaziotle {a'i' 16 e {7 dd O P'R d€l A dilrù(a 20(I' NR 145)


