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INFORMAZIONI PERSONALI ISABELLA IACOBBE  
 

 

 Via Armando Diaz, 8 – 70019 Triggiano, BARI 

+39 340 7069186     
isabellaiacobbe@gmail.com 

 

Project manager  

Sesso Femmina  | Data di nascita  21/02/1991 | Nazionalità Italiana 

 

 
                                                     SINTESI DEL PROFILO                     Laurea in Scienze Politiche, Master di I livello in Innovazione sociale e sviluppo del territorio. Esperienza e studi nel campo 

della Comunicazione pubblica,  innovazione e rigenerazione urbana, a valere su fondi nazionali ed Europei.  
                                                                                                                Project manager e membro dello staff di Cooperazione internazionale e progettazione di Legacoop Puglia, dal 2019.  

Abilitazione professionale e isrizione all’albo degli Assistenti Sociali – Regione Puglia. Studentessa di Comunicazione 
Pubblica all’università di Bari, laurea specialistica.  

 

 
 
 Ottobre 2012 – Settembre  2016            HOSTESS DI TERRA  - MSC CROCIERE 

                                                                                TOP SERVICE ITALY srl  (tourist services), via F. Casini, 8 – 70122 ROMA - www. topservice.eu.com 
Attività svolta presso il PORTO DI BARI, durante la stagione crocieristica della flotta MSC 
 

 Assistenza passeggeri, smistamento dei bagagli , sbarco, controllo documenti e check-in imbarchi 
Attività o settore : servizi turistici. 

               Ottobre 2019 -  in corso            PROJECT MANAGER OFFICER  E COMUNICAZIONE -  LEGACOOP PUGLIA 
                                                                                    LEGACOOP – via Capruzzi 228, 70124 Bari (BA) – www.legacooppuglia.it 

Attività nel campo dell’innovazione sociale, cooperazione internazionale e project management 
 

 Membro dello staff tecnico per la ricerca, la stesura di documenti specifici, l’organizzazione e la gestione di 
attività varie nell’ambito dei progetti Europei Smartchain, innovazione sociale nella filiera corta agroalimentare 
(Horizon 2020) e Innonets, reti innovative (Programma Interreg Italia – Grecia). 

 Organizzazione eventi pubblici con il coinvolgimento di imprese cooperative e non, associazioni, 
rappresentanti della PA e del mondo della ricerca (Living labs, workshop, meeting di progetto, comunità di 
pratiche). 

 Co-progettazione di incontri sul territorio regionale, finalizzati alla  promozione del modello di cooperative di 
comunità. Attività di animazione e partecipazione attiva dei soci presso le comunità locali. 

 Predisposizione materiale formativo da utilizzare in piattaforme a modalità FAD. Comunicazione istituzionale e 
grafica per social networks ed eventi legati alle attività dell’organizzazione e del direttivo giovanile Generazioni 
Legacoop Puglia (Servizio Civile; Festival Sostenibilità; Iniziative del mondo cooperativo).  

 Membro dello staff di progetto Fare futuro d’autore, mentoring a supporto di percorsi di imprenditorialità 
cooperativa e lo sviluppo di competenze imprenditive. 

 
                                                                         Attività o settore : innovazione sociale, cooperazione, cultura, servizi, agricoltura, progettazione.  
 

 
                    Ottobre 2019 – in corso              TUTOR ASSISTENTE LIM PER LA FORMAZIONE – AIMS BARI – www.aims.it 

AIMS – Accademia Italiana Medici Specializzandi, Via Ettore Carafa, 57 – Bari.  

 Supporto ed assistenza ad attività di formazione d’ausilio alla preparazione dei concorsi medici e convegni in 

ambito medico. 

  

                                                                                          Attività o settore : Istruzione e formazione professionale. 

 

          Ottobre 2015 – ottobre 2016           VOLONTARIA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
                                                                                   ANCI PUGLIA – via Marco Partipilo 51, Bari – www. anci. puglia. it             

                                                                                   Attività svolta presso l’Ufficio Cultura, politiche giovanili ed europee del Comune di Triggiano. 

 

 Comunicazione e gestione dei principali social network per la promozione del progetto  
CUTS – CLEAN URBAN TRANSPORT SYSTEM (programma europeo INTERREG ITALIA – GRECIA). Contestuale 
organizzazione di eventi con le scuole locali, campagne di sensibilizzazione rivolte ai più giovani sul tema 
dell’inquinamento e dell’ambiente. 

 Creazione contenuti grafici e testuali per i social. Comunicazione social e istituzionale, alla cittadinanza, di 
progetti e attività di mobilità internazionale giovanili. 

 Gestione della biblioteca comunale. Svolgimento di varie attività amministrative, organizzazione di eventi 
culturali con le associazioni del territorio e l’assessorato alla cultura. 

                                                                                    Attività o settore : Pubblica Amministrazione, eventi culturali e progetti europei. 
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     ALTRE ESPERIENZE MINORI: 
                                                                                     
             Agosto 2018 -  Ottobre 2018           ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
                                                                                    GES.FOR. FORMAZIONE – p.zza Umberto I 58, Bari (BA) – www.gesforitalia.com 

Attività di addetto alla formazione professionale, finanzata dalla Regione Puglia. Supporto all’utenza per  
iscrizione ai corsi di formazione professionale, finanziati dalla Regione Puglia, nell’ambito del POR Puglia 
FESR – FSE 2014 - 2020 ( Avviso pubblico Mi formo e lavoro e  corso OSS 2018 ). Attività di Segreteria.  
Attività o settore : Formazione professionale e politiche attive del lavoro.    

 
 
        

                        Settembre 2011 – 2015         ADDETTA  WELCOME DESK - INFOPOINT - CASSA “FIERA DEL LEVANTE” BARI.               

solo in occasione  della  campionaria       2011: Ente autonomo FIERA DEL LEVANTE” BARI. 

                                                                                    2013:  “G.S.A.” s.p.a. via G. Amendola, 172/c – 70126 BARI.    

                                                                                    2014  e 2015: “BEST UNION COMPANY” s.p.a. Via  A. Canova, 16 – 40138 BOLOGNA 

 Vendita biglietti e attività di cassa. 

 Accoglienza visitatori e relazioni con il pubblico. 

 Hostess e promoter eventi in fiera, congressi e cerimonia inaugurale. 

 Infopoint collocazione dei padiglioni e stands, all’interno dell’area fieristica. 

 Supporto ai visitatori e agli espositori per la risoluzione di eventuali problemi. 

Attività o settore: servizi di accoglienza. 

 
 

                                               Maggio 2015          GUIDA PER IL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE – REGIONE PUGLIA - BARI 

Spazio eventi s.r.l. - Str. Vicinale Torre di Mizzo, 9, 70126 Bari. - ARTI PUGLIA 

Accoglienza scolaresche per visite guidate. 

Attività o settore: servizi di accoglienza. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                   

 
                     Ottobre 2020       Attualmente iscritta al I anno del Corso di Laurea Magistrale in  
                                                               Comunicazione pubblica, sociale e di impresa.                            

                                                                        UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 
                                                                                 Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione 

 

            Marzo 2019 – Marzo 2020          Master Universitario Annuale: Innovazione sociale, imprenditorialità e sviluppo locale – MISIS 
 UNIVERSITA’ LUM – SCHOOL OF MANAGEMENT – CASAMASSIMA (BA).  
 Contenuti: Teorie e modelli di innovazione sociale. 
 Studio delle tecniche di fundraising e, strumenti finanziari, crowdfunding , fondi pubblici comunitari(bandi e avvisi).     
 Project Cycle management, Teoria del cambiamento e Business planning. 
 Teorie e Metodi per la misurazione dell’impatto di processi di innovazione sociale sullo sviluppo locale.     
 Politiche pubbliche per l’innovazione sociale.  
 Lavoro con le persone e le comunità, in risposta a bisogni specifici. 
 Durante il percorso di studi ho svolto 350 ore di tirocinio formativo presso LEGACOOP PUGLIA. 

        
 

                                Aprile 2019         Iscrizione all’ ALBO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – 

                                                         Regione Puglia – Sezione B – n. 5681 ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PUGLIA.  
 come previsto dalla legge n. 84 del 1983 Ordinamento della professione di  
 assistente sociale e istituzione dell’albo professionale.  

 
 
                               Giugno 2018         Corso di formazione regionale in Linguaggi del social media marketing & brand reputation – 140 ORE   
                                                                 SPEGEA BUSINESS SCHOOL – BARI. 

        Contenuti: Caratteristiche e funzioni dei diversi social network.   

 
                        Dal 2013 al 2017        Laurea triennale in SCIENZE POLITICHE 
                                                                 Con votazione 110 e lode 

                                                                          UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 
                                                                                   Durante il percorso universitario ho svolto 450 ore di tirocinio professionale presso l’ufficio SERVIZI SOCIALI  
                                                                                   del comune di Triggiano. 

 
 

                                  Luglio 2010        Maturità linguistica 
                                                                          LICEI CARTESIO – TRIGGIANO (BA) 
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                                 ALTRE ATTIVITA’                 
 

  Coordinamento dei giovani cooperatori Under 40 di Legacoop Puglia. 
 
                                        

 

 

 
 

                  Membro dell’esecutivo                                
di Generazioni Legacoop Puglia                      

         COMPETENZE PERSONALI                                     

 

                                              Lingua madre 

 
 

Italiana 

  

                                                  Altre lingue                       COMPRENSIONE                              PARLATO   

                                                           Inglese               Molto buono              Molto Buono   
  Certificazione di inglese, rilasciata dal TRINITY COLLEGE - livello 7 – B2 

                                                         
                                                        Spagnolo 
                                                        Francese 

               Buono 

               Buono 
 

             Buono 

             Buono 

 

 
 

                                              Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user  
Common European Framework of Reference for Languages 

 
Competenze comunicative 

 
Ottime competenze comunicative e spiccata capacità relazionale in variegati contesti.  
Attitudine al lavoro di squadra, al coordinamento e alla risoluzione di possibili problemi.  
Capacità di organizzazione e gestione progetti e gruppi.  

Patente di guida 

 

             

             ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

         Interessi personali 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Dati personali 

 

Categoria B (automunita) 

 
 

 
 
Viaggi, lingue straniere, sport, pilates, lettura, cinema, disegno ed arte, politica ed attualità.  

 

Ambisco a svolgere attività professionali nell’ambito della progettazione europea, al project management e allo sviluppo di 
progetti sociali, culturali e ambientali a valere su fondi locali, regionali e comunitari. 

Mi piacerebbe partecipare attivamente alla organizzazione di eventi, fiere e mostre.  

Nel corso di una breve esperienza professionale, presso un ente di formazione, ho avuto modo anche di sviluppare interesse 
per la formazione professionale e il settore delle politiche attive del lavoro 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

 
 

BARI, 01/09/2021                                                                                                                                                         ISABELLA IACOBBE 


