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INFORMAZIONI PERSONALI Barbano Sabrina  
 

  

 Cantone Dossi 105, 15033 Casale Monferrato (Italia)  

 3491961776     

 sabrinabarbano@gmail.com  
 

Λ  04/01/1979 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA Coordinatrice  

 Da aprile 2017  
 

Commissione elettorale circondariale di Casale Monferrato 
Membro effettivo 
 
 

 Da giugno 2016 
 

Consigliere di Amministrazione per Mon.D.O Monferrato Domanda Offerta 
Qualificazione turistica e promozione del territorio 

 Da gennaio 2012 Organizzatrice / Coordinatrice di Eventi (anche volontariato) 
Clienti vari / Notwork prd / FVM / Agenzia D‘Herin Records / CSEN 
Ideazione, organizzazione, allestimento e gestione dell’evento 
Ricerca Location  Sponsor ed  Espositori  
Comunicazione  
Permessi ed autorizzazioni tecniche e sanitarie  
Gestione personale,  rapporti tra cliente, location e fornitori   
Gestione proposte food & beverage  
Controllo budget 
Assistenza e Risoluzione problematiche durante l’evento 

01/05/2014–01/07/2015 
 
 
 

Segreteria Operativa Residenza Storica / Organizzazione Eventi 
Notwork Production, Casale Monferrato (Italia)  
Segreteria Operativa di Palazzo Gozzani Treville: 
Organizzazione eventi 
Gestione soci artisti personale e fornitori  

10/10/2006–23/12/2011 Segretaria di Produzione Televisiva  
Canale 5 / Mediavivere srl / Endemol Italia, Torino (Italia)  
Responsabile Ufficio Produzione: 
Pianificazione shooting  
Gestione del personale artistico / maestranze 
Organizzazione e coordinamento lavoro sul set e dei reparti 
Responsabile delle comunicazioni tra i reparti 
Risoluzione problematiche produttive 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

1999–2007 Comunicazione 
Casale Monferrato / Vercelli / Milano (Italia)  
Pr / Hostess / Modella / Prestatrice di immagine e voce per spot tv e radio 
Customer Care  
Consulente Assicurativa 
Segretaria Notarile  

01/01/2002–15/10/2005 Regista e Speaker Radiofonica 
Radio Mondo, Casale Monferrato (Italia)  
 

1993–1998 Ragioniera  

Istituto Tecnico Commerciale Leardi, Casale Monferrato (Italia)  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative maturate grazie al palcoscenico, alla radio e ai set televisivi.  
Spiccate competenze relazionali sviluppate durante la mia esperienza di responsabile d'ufficio come 
Segretaria di Produzione Televisiva. 
 
L'organizzazione ed il coordinamento del personale (anche artistico) hanno accresciuto la mia 
capacita’ di ascolto e di gestione delle comunicazioni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di organizzazione e coordinamento del lavoro di gruppo. Inquadramento delle attività, 
selezione delle priorità, avvio dei lavori e monitoraggio sino alla conclusione, con una notevole 
prontezza nella gestione degli imprevisti.  
Grazie all’esperienza maturata in ambiente televisivo ho perfezionato la capacità di gestire piu’ 
situazioni contemporaneamente valutando le priorità, in modo risolutivo e pratico . 
La gestione di una residenza storica come Palazzo Gozzani Treville con all'interno bar, ristorante, 
stagione concertistica e presentazioni letterarie ha notevolmente sviluppato le mie competenze 
organizzative / gestionali. 

Competenze professionali ▪ ottime competenze come segretaria personale 
▪ buona gestione dei fornitori 
▪ buone competenze nel campo della ristrutturazione, con gestione dell' avanzamento lavori di 

cantiere 
▪ competenze di gestione onlus, societa' senza scopo di lucro, circoli sportivi ricreativi 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  

Altre competenze ▪ Haccp 
▪ giornalismo: attestati di frequentazione 1 e 2 livello, corso organizzato dalla provincia di 

Alessandria. Stage presso IL PICCOLO di Alessandria 
▪ teatro: regista e assistente regia spettacoli teatrali e musical 
▪ versatilità, determinazione, responsabilità ’,puntualità , lealta  

Patente di guida A, B 


