CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARBARA BILOTTA

Residenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

- Curriculum vitae di
Barbara Bilotta

Corso di formazione in Data Protection promosso da Randstad Italia
- Dalla L. 675/1996 al Codice Privacy
- GDPR
- GDPR e d. lgs. 101/2018
- Cybercrime
- Direttiva 58/2002
- Direttiva 2248/2016
- Privacy e sanità
- Privacy negli enti pubblici e sanzioni amministrative
- Privacy ed ICT (mega trends, analisi dei rischi, minacce)
- Privacy e Marketing
- Provv. 27/11/08 e cookies
- Digital reputation
- Educazione Social
- Digital forensic
- Misure di Sicurezza Tecniche e Registro Accessi
- Cyberbullismo
- Big Data, intelligenza artificiale e blockchain
- Controllo a distanza
- Reati informatici
- Videosorveglianza
- L. 231/2001
- DPIA
- Diritto all'oblio
Università della Calabria
Tesi i n ec onomia degl i i ntermediari f inanziari dal t itolo “Recuperare l e banc he i n una l ogica
giuridica ed economica: elementi di riflessione post crisi finanziaria”
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
100/110

3342288241; b.bilottabarbara@gmail.com

2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Università Telematica Pegaso
- statistica economica
-istituzione di diritto pubblico
Università della Calabria
antropologia culturale, antropologia filosofica, psicologia generale, psicologia dello sviluppo e
dello sviluppo, pedagogia speciale, pedagogia generale e interculturale, storia della scuola
metodologia della didattica delle scienze economiche, didattica delle discipline giuridiche
V Corso Universitario Multidisciplinare di educazione ai diritti “Equity approach- Vogliamo Zero
iniquità ovunque” c/o Università della Calabria
Analisi di interventi in contesti difficili, guerre, epidemie, episodi di abuso, dipendenza dalle
droghe
Corso di EFLIT (English for Law & International Transactions) presso Università della Calabria in
collaborazione con l’Università di Parma
Inglese giuridico
Liceo Linguistico Tommaso Campanella di Lamezia Terme
Inglese, francese, tedesco
Maturità linguistica
87/100

ESPERIENZA LAVORATIVA
2011-2012

Fatti al cubo, giornale apolitico dell’Università della Calabria (Entropia c/o DAM, Edificio
Polifunzionale, Università della Calabria)
Redattrice e curatrice della rubrica “In libreria”.
Principali mansioni: redazione, correzione ed editing di articoli e recensioni aventi come oggetto
le novità presenti in libreria

2013-2015
2016- 2018

Aiuto compiti ad alunni di scuola primaria (Attività di lettura, dettato, doposcuola)
Ripetizioni di diritto ad alunni di scuola secondaria di secondo grado (Ripetizioni private su: il
diritto e le sue funzioni, le norme giuridiche e le norme sociali, lo stato e i suoi elementi
costitutivi, l’ordinamento giuridico, le diverse forme di stato, le fonti del diritto, la Costituzione,
principi fondamentali)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
- Curriculum vitae di
Barbara Bilotta

INGLESE
OTTIMA
BUONA
BUONA
3342288241; b.bilottabarbara@gmail.com

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
OTTIMA
BUONA
BUONA
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA

DISCRETA
DISCRETA

Motivata, proattiva, propositiva, empatica; mi piace lavorare sia in autonomia che in gruppo.
Mi adeguo a qualsiasi contesto e apporto il mio contributo, nella convinzione che ognuno può
apprendere dall’altro e migliorare, creando una relazione di costante learning by interacting.
Sono aperta al dialogo e al confronto. Ho buona capacità espositiva, comunicativa e relazionale.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendone le priorità al fine di
realizzare l’obiettivo dell’attività richiestami.

Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali programmi di fotoritocco

TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

B

Sono consapevole che i miei dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16

- Curriculum vitae di
Barbara Bilotta

3342288241; b.bilottabarbara@gmail.com

