
CURRICULUM VITAE 
Anna Maria 

BARBERO 

  Dati personali 

Data di nascita: 8/10/1957 

Luogo di nascita: Torino 

Città di residenza: San Mauro Torinese 

E-mail: amf.barbero@libero.it 

Facebook: https://www.facebook.com/annamaria.barbero/ 

Instagram: https://www.instagram.com/annamariabarbero/ 

Esperienze lavorative 

• dal 1976 – al 2019: scuola pubblica primaria 

Docente di scuola primaria; insegnante di italiano, storia e geografia. Dal 1991 al 2019 presso 

l’Istituto comprensivo Giovanni Cena di Torino. Ora in pensione.  

• dal 1980 – al 2019: scuola pubblica primaria 

Responsabile Formazione e Aggiornamento. Ora in pensione.  

• dal 1995 circa – al 2019: scuola pubblica primaria 

Delegata sindacale (RSU e RLS) per FLC CGIL. Ora in pensione. 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• dal 1990 circa – tuttora: militanza politica 

Militanza politica per vari partiti del centro-sinistra (PDS, L’Ulivo, DS, PD). Iscritta al PD dal 

2007. 

• dal 2016 – tuttora: direttivo del Partito Democratico di San Mauro 

Referente dei forum e responsabile del programma elettorale. 

• dal 2004 – tuttora: direttivo ANPI nella sezione “Leo Lanfranco” di San Mauro To.se, 

Gassino To.se e Castiglione 

Facente parte del direttivo.  

• dal 2006 – tuttora: associazione Presidio Soci Coop di San Mauro 

Attualmente vicepresidente. Delegata al Tavolo della Legalità di San Mauro.  

• dal 2016 – tuttora: associazione Arci Solaris  

• dal 2021 – tuttora: iscrizione a Libera 
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Istruzione 

• 1974-1975: diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituzione Magistrale 

Statale Antonio Gramsci.  

Con votazione 45/60. 

• 1975-1976: corso integrativo per diplomati di Istituto Magistrale. 

Quinto anno non obbligatorio. Esito Positivo 

Conoscenze informatiche 

• Conoscenza di base 

Ulteriori informazioni 

• Capacità relazionali, comunicative, lavoro di squadra, risoluzione dei conflitti, capacità di 

ascolto. 

• Capacità di adattamento in nuovi contesti 

• Capacità di problem solving 

• Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi 

• Resistenza allo stress 

• Capacità a lavorare in team 

• Creatività  

• Attenzione ai dettagli 

• Flessibilità 
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