
 

 

 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBARO ANTONIO 
Indirizzo  VIA CAROLINA SPANNA N. 29  - GRUGLIASCO (TO) 

Telefono  +39 335462336 

Fax   

E-mail  antonio_barbaro@pec.it 
antonio_barbaro2003@yahoo.it 
 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  24.11.1970  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   Dal 1966 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TIM S.P.A. - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Funzione “Amministrazione, Finanza e Controllo” - Livello inquadramentale “Quadro” alle dirette 

dipendenze del Responsabile del Bilancio di TIM S.p.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

Presidio dei processi di consuntivazione nonché redazione dei bilanci e dei consuntivi periodici 
di TIM S.p.A. 
 

• Date (da – a)  2011 – 2016 
• Tipo di impiego  Sindaco e revisore contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Sindaco e revisore contabile dal 2011 al 2015 di una società di trasporti (TPL) 
Revisore contabile dal 2013 al 2016 di una società' cooperativa agricola 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Commerciale Sommeiller Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ministero istruzione 
• Tipo di impiego  Professore 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore di Economia Aziendale (A17) Classe V 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1996 – Dicembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coopers & Lybrand S.p.A. - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di audit, tax, consulting e financial advisory 
• Tipo di impiego  Junior Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione legale dei conti  
 



 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica Internazionale UNINETTUNO - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea di primo livello in Esperto Legale in sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese 

• Qualifica conseguita  Dottore in Esperto Legale in sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese con 
votazione 110/110 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Dottori Commercialisti - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
•    

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche con indirizzo politico – economico 
(commercialistico/tributaristico)  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche con votazione 105/110 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio con votazione 108/110 
 

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Carlo Levi” -  Irsina (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico con votazione 60/60 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA     
  Inglese  Spagnolo  Francese 

• Capacità di lettura  BUONA  BUONA  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA  BUONA  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA  BUONA  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
Buone capacità e competenze relazionali maturate in ambito aziendale, professionale e 
associativo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  
Buone capacità e competenze organizzative maturate in ambito aziendale, professionale e 
associativo 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e successive integrazioni e 
modificazioni 

Grugliasco, 5 aprile 2022 
 

 
In fede 



 

Antonio Barbaro 

 
 


