Barbara Bianco
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Assessore Comune di Segrate ‐ Segrate (MI)
11/2017 ‐ Attuale
con delega alle Politiche Sociali ed Abitative, Gestione del Personale, Sicurezza e
Polizia Locale

Direttore Operativo Betania Cooperativa Sociale ONLUS ‐ Monza (MB)
04/2015 ‐ Attuale
Direttore operativo per il progetto S.T.R.A.D.E. Responsabile del settore turistico
di BETANIA VIAGGI per l'implementazione del prodotto tailor made. Sviluppo e
sostegno del turismo su base sostenibile, responsabile e sociale.

Project Manager Uniabita Società Cooperativa ‐ Cinisello Balsamo (MI)
12/2013 ‐ 03/2015
Implementazione del settore turistico. Realizzazione di un progetto di rilancio
dell'attività in essere tramite, anche, un progetto specifico per la promozione
dei servizi dell'azienda all'interno di Expo.
Valutazione delle operazioni esistenti e delle tendenze attuali di mercato allo
scopo di identificare i miglioramenti necessari e capitalizzare i cambiamenti.

CAPACITÀ
■

Gestione dei progetti

■

Problem Solving

■

Leadership del team

■

Sviluppo del personale

■

Solida comunicazione orale

■

Collaborazione di squadra

■

Fortemente motivato

Titolare Ok il Viaggio è giusto ‐ Agenzia di viaggio , Tour Operator ‐
Peschiera Borromeo, Milano
11/2010 ‐ 12/2013
Titolare unico, front office, back office, gestione amministrativa

Assistente Di Direzione Provincia di Milano ‐ Assessorato all'Ambiente ‐
C.so Porta Vittoria, Milano
08/2007 ‐ 06/2010
Assistente all'Assessore Provinciale all'ambiente con delega alle risorse naturali
ed idraulica, cave e Parco Sud.
L'attività è consistita nel supportare l'Assessore nelle attività di relazione
esterna, contatti con altri enti, istituzioni ed associazioni, predisposizione di
documenti e rapporti, gestione dell'agenda e della posta elettronica.

ISTRUZIONE
Laurea In Conservazione Dei Beni Culturali : Ambito Umanistico
Università Statale Di Pavia ‐ Pavia , 2003
Laurea a pieni voti con tesi sperimentale relativa all'evoluzione editoriale ed alle
norme inerenti la proprietà letteraria (caso Walt Disney ‐ Mondadori dal 1934 al
1974).

Diploma Magistrale
Istituto Magistrale Virgilio ‐ Milano , 1994

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua Italiana
■

Lingua Inglese: Livello B2 per comprensione, produzione orale e produzione
scritta

■

Lingua tedesca: Livello A2 per comprensione e produzione orale, Livello A1 per
produzione scritta

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
■

Lingua inglese: Stage presso il Centro studi “Anglo Continental” sito in
Bournemouth, 29/35 Wimborne road. GB

■

Lingua tedesca: Stage presso il “Collegium Palatinum” sito in Adenauerplatz, 8
69115 Heidelberg. Deutschland

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza dell'uso del pc. Internet, office, word, power point, sesamo,
excel, access

PATENTE O PATENTI
Patente di tipo B. Automunita.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

