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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome Lafratta Barbara

Indirizzo Via cesina,33  Marano di Napoli (NA)
cell 3200122384

E-Mail barbaralafratta2@gmail.com
Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Napoli 30/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da       a       ) Maggio 1993

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Esperienza come hostess per convegni e animatrice di feste per 

bambini.

Tipo di azienda o settore Società Meeting Time

Tipo di impiego Animatrice hostess convegni

Date (da       a       ) Settembre1993- Settembre 1995

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Praticantato presso lo studio del Geom. Giuseppe Maucione con 

esperienze in rilievi topografici, tabelle millesimali, perizie, ecc…

Tipo di azienda o settore Studio tecnico

Tipo di impiego Geometra

Date (da       a       ) 1998-1999 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ha lavorato di segretaria presso l’associazione “Humaniter”di i Napoli.

Tipo di azienda o settore Associazione umanitaria

Tipo di impiego Segretaria

Date (da       a       ) Luglio 1999 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ha lavorato presso lo studio di rappresentanza abbigliamento perr 

bambini del Sig. Tangredi come collaboratrice.
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Tipo di azienda o settore Società di rappresentanza

Tipo di impiego Rappresentante

Date (da       a       ) Maggio 2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Accompagnatrice nei musei per l’associazione umanitaria “Humaniter” 

di Napoli

Tipo di azienda o settore Associazione umanitaria

Tipo di impiego Accompagnatrice musei

Date (da       a       ) 2000-2001

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lavori a prestazione occasionale per l’Arch. Marciano consistentii in 

rilievi topografici ( per accatastamenti, ampliamenti, ecc..).

Tipo di azienda o settore Studio tecnico

Tipo di impiego Geometra

Date (da       a       ) 2001-2002 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ha lavorato presso lo studio di geologia eco-ambientale per il il Dott. 

Rocco Lafratta

Tipo di azienda o settore Studio tecnico

Tipo di impiego Geometra

Date (da       a       ) Dicembre 2003-Marzo 2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ha lavorato presso la società IRIS ( Soc. Coop. A. r. l.) per la WORLD 

WIDE  School come operatrice telefonica di telemarketing ( 

telemarketer).

Tipo di azienda o settore Marketing

Tipo di impiego Telemarketer OUTBOUND, INBOUND, BACK OFFICE

Date (da       a       ) Maggio 2005

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Collaborazione presso lo studio TECNO BOMA – MELLONE per 

accatastamenti, presentazione di DOCFA, progettazioni, ecc..

Tipo di azienda o settore Studio tecnico

Tipo di impiego Geometra
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Marzo 2006-Ottobre 2007

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Agenzia DEFENDINI per la GEST LINE  .

Tipo di azienda o settore Recapito

Tipo di impiego Messo notificatore

Date (da       a       ) Settembre 2009-giugno 2010

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Agenzia Proser.

Tipo di azienda o settore Promozione

Tipo di impiego Promoter di prodotti cosmetici in Farmacia 

Date (da       a       ) Aprile 2012-giugno 2013

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ha lavorato presso la società Global Service 

Tipo di azienda o settore Servizi

Tipo di impiego Movimentazione auto (Autista)

Date (da       a       ) Gennaio 2018-Dicembre 2018

8Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ha lavorato presso la AUTO NO PROBLEM 

Tipo di azienda o settore Servizi

Tipo di impiego Rappresentante noleggio a lungo termine auto

Date (da       a       ) Ottobre 2019-

8Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lavoro presso AGENZIA RIZZO 

Tipo di azienda o settore Servizi

Tipo di impiego Rappresentante noleggio a lungo e breve termine auto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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NOTE ISCRITTA ALL’ELENCO PROVINCIALE DI CUI GLI ART. 1 

E 8 DELLA LEGGE 68/99 INVALIDI CIVILI

DAL 05/02/2016

Date (da       a       ) Novembre 2014

Regione Campania Abilitazione all’esercizio  di autista per la Regione Campania

Esito IDONEA

Date (da       a       ) Marzo 2012

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Corso di qualifica NAIL EXPERT

Tipo di azienda o settore AMERICAN NAILS

Date (da       a       ) Settembre 2010-Luglio 2011

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Corso di Inglese

Tipo di azienda o settore Wall Street Institute

Date (da       a       ) Aprile 2006-Ottobre 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Napoli : CONSORZIO LECOLE 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione organizzato dalla regione Campania e con la 

qualifica di “ Tecnico esperto nel montaggio audiovisivo per cinema e 

tv”. 

Il corso della durata di 600 ore presso il consorzio LECOLE:

Nel corso delle 300 ore di teoria ho acquisito 

conoscenze delle tecniche di montaggio e 

post-produzione con l’utilizzo delle attrezzature e 

dei software e degli effetti 

speciali sia analogici che digitali.

 Sono stati utilizzati variii programmi di montaggio 

tra i quali PREMIER ,INCITE, AVID.

 e come programma di audio è stato utilizzato PRO TOOLS.

Nelle ore di stage, svolte presso 

lo studio televisivo della SCEP SOCIETA’ CINEMATOGRAFICA E 

PUBBLICITA’ SAS, 

sono state applicate le tecniche di montaggio acquisite
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 in teoria con la realizzazione di un progetto che prevedeva la creazione 

di un cortometraggio

 (ricerca della location, della sceneggiatura,

 realizzazione delle riprese e inserimento audio).

 

Qualifica conseguita Tecnico esperto nel montaggio audiovisivo per cinema e tv 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

II livello

Date (da       a       )
Marzo 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Napoli FOR:EUR 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione organizzato dalla regione Campania e dalla 

Comunità Europea con la qualifica di “ Tecnico esperto nella fruizione 

dei beni culturali”. Il corso della 

durata di 600 ore ( 450 presso la Napoli FOR:EUR: e di 150 di stage 

presso il Museo di Capodimonte, S. Elmo, Museo Duca di Martino, 

Museo di San Martino, Villa Pignatelli, 

San Lorenzo Maggiore e la Società informatica EURO GREN.).

Qualifica conseguita Tecnico esperto nella fruizione dei beni culturali”. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

II livello

Date (da       a       )  Novembre1996

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

l’I.T.S.G. di Torre Annunziata ( NA)

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Topografia, costruzioni, estimo.

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra

Date (da       a       ) Giugno 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

l’I.T.S.G “G. Porzio” di Napoli

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso post-diploma organizzato dalla Regione e patrocinato dalla CEE 

con la qualifica di “ Tecnico del recupero edilizio e territoriale”, 

conseguito presso l’I.T.S.G.

 “ G. Porzio” di Napoli. Il corso consisteva in 600 ore divise per moduli e 

stage presso varie aziende come ex Olivetti di Pozzuoli e la TECNI IN. 

Incluso il corso per saper usare il programma AUTOCAD.
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Qualifica conseguita “ Tecnico del recupero edilizio e territoriale”

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

II livello

Date (da       a       ) 1992-1993

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

l’I.T.S.G “G. Porzio” di Napoli

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Topografia, costruzioni, estimo.

Qualifica conseguita Diploma di geometra

.
MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

Capacità di lettura Ottimo

Capacità di scrittura Ottimo

Capacità di espressione orale Ottimo

CAPACITÁ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Sono una persona comunicativa, in grado di lavorare in un team.  

Sono capace di gestire i rapporti interpersonali e ho notevoli doti di 

apprendimento.

CAPACITÁ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Ho Partecipato all’ organizzazione di una mostra fotografica sui campi di 

concentramento di Aushwitz presso l’associazione umanitaria 

Humaniter di Napoli come volontaria. 
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CAPACITÁ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Conoscenza dell’informatica eccellente (Pacchetto OFFICE e AUTOCAD).

Strumento topografico tacheometro-teodolite elettronico,con stadia 

con prisma elettro-ottico per i rilievi topografici dei terreni.

Conoscenza di programmi di montaggio audiovisivo come PREMIER; 

INCITE ,AVID, PRO TOOLS. 

CAPACITÁ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno, ecc.

Mi piace la musica, la fotografia, l’origami, lo sport, il cinema.la cucina.

PATENTE O PATENTI
Patente B

Consento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art.23 – D.Lgs.30/06/03 n.196 e smi

Napoli, 16/09/2021 In fede

Barbara  Lafratta


