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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBARA D’AGATI  

Anno di nascita  1970 

Inquadramento attuale  C5, AREA AMMNISTRATIVA 

Sede di servizio  Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Polo di Management ed 
Economia  

Tel/Fax della sede di servizio  4422 

E-mail istituzionale  barbara.dagati@unito.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  MAGGIO 2000 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 

• Tipo di azienda o settore  P.A. 

• Tipo di impiego  Tecnico amministrativo, contratto a tempo indeterminato, full time 

• Principali mansioni e responsbilità  - da gennaio 2017 a oggi: responsabile Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione – 

Polo di Management ed Economia 

- da gennaio 2015 a gennaio 2017: attività presso Ufficio Internazionale del Polo di 

Management ed Economia 

- da ottobre 2001 a gennaio 2015: attività legate a internazionalità presso 

Amministrazione centrale 

- da maggio 2000 a ottobre 2001, attività presso Presidenza Facoltà Farmacia 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE: 

- Attività amministrativa presso Regione Piemonte, C.C.I.A.A. di Torino, Comune di 

Torino 

- Insegnamento, scuola secondaria di secondo grado, materie giuridiche ed 

economiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi di Torino, votazione 110/100 

lode; maturità scientifica 

 

 

Formazione nel’ambito delle relazioni internazionali e dell’organizzazione e gestione degli uffici 

internazionali acquisita presso Atenei esteri; predisposizione e gestione di progetti europei ed 

internazionali; realizzazione di collaborazioni col Territorio e progetti ad hoc sempre con 

riferimento alle tematiche connesse all’Internazionalità.  

 

 

   

   

   

   



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

D’AGATI Barbara 

  

  

 

 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

    INGLESE E SPAGNOLO 

• Capacità di lettura    eccellente 

• Capacità di scrittura    eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 eccellente 

 

FRANCESE e TEDESCO 

  buono 

  sufficiente 

  buono 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


