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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E  S T U D I O R U M  

 
 

     
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA ANTONIA BARRACCO 
Residenza  VIA  A.CASTIGLIONE N.6, 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 
Domicilio  VIALE MARCONI 134, INT.8, 00146 ROMA 
Telefono  0923/945128 cell. 349 5257097 – 320 6555970 

E-mail  silviabarracco@yahoo.it 
Nazionalità  Italiana  

Data e Luogo di Nascita  15/09/1980 Erice (TP) 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Data    Dal 05/05/2006 al 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Assocamerestero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, 
Via Sardegna 17, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Area Assistenza Rete Camere di Commercio Italiane all’estero 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Funzionario, Area Assistenza alla rete delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero (CCIE).  
Supporto alle CCIE nella propria attività di promozione dell’Italia 
all’estero, collaborazione nella messa in opera, nell’organizzazione e nella 
definizione di progetti specifici. 
Partecipazione alla missione a Pechino “Green Tech in China” nell’ambito 
del progetto finanziato dal Mise “Iniziative finalizzate alla competitività del Made 
in Italy nei settori innovativi” realizzato dal 23 al 27 settembre 2013 con il 
coinvolgimento di 17 aziende italiane del settore green economy ed energie 
rinnovabili.  
Attività di sostegno e di formazione al personale camerale e di 
rafforzamento della struttura interna alle Camere di Commercio italiane 
all’estero anche attraverso il supporto diretto presso le rispettive sedi 
(Nizza 2008 – Budapest 2010-2011). 
Organizzazione di eventi di networking della rete camerale (Annuale 
Convention Mondiale delle CCIE), articolati in una serie di conferenze, 
convegni, riunioni interne e b2b che favoriscono l’incontro diretto tra i 
delegati camerali all’estero, le imprese del territorio italiano e i soggetti 
istituzionali italiani preposti all’internazionalizzazione in una location 
italiana definita annualmente. 
Assistenza alle Camere di Commercio Italiane all’estero nelle fasi di 
progettazione e rendicontazione del programma promozionale camerale al 
Ministero italiano dello Sviluppo Economico e nelle procedure di modifica 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Silvia BARRACCO 

 

  

2  

e approvazione degli Statuti camerali. 
Attività di affiancamento e di supporto alle imprese per la costituzione di 
nuove Camere di Commercio italiane all’estero secondo le modalità e le 
caratteristiche standard richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico 
in base alla legge 518/70. 
Sviluppo del servizio Membership Card: prodotto associativo che 
garantisce agevolazioni e tariffe speciali sulla base degli accordi stipulati con 
particolari esercizi convenzionati di diverse categorie.  
 

   
 

• Data    05/09/2005 - 05/03/2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività 

Produttive), Viale Boston 25, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Area per l’internazionalizzazione, Direzione Generale per la 

Promozione degli Scambi, Div. VI (Ufficio Americhe) 
• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle 
imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in 
Italia. Rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di 
promozione degli scambi con i Paesi delle Americhe.  
Valutazione di progetti riguardanti il finanziamento di Studi di Fattibilità 
all’estero a favore di Imprese, Università e Istituti di Ricerca. 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date  1-8-15 Marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SACE (Società Assicurativa del Commercio Estero) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sul Ruolo di SACE nei processi di Internazionalizzazione presso 
il Mise (ex Ministero delle Attività Produttive). 

   
• Date  10-17-24 Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario sulle Politiche e Strumenti per l’Agevolazione dei Crediti 
all’Esportazione tenutosi presso il Mise (ex Ministero delle Attività 
Produttive). 

   
                                   • Data  10 Gennaio 2005 – 31 Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Interdipartimentale Eurosapienza, Facoltà di Economia 
dell’Università La Sapienza, Roma 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di Secondo Livello in Studi Europei e Relazioni Internazionali.  
Frequenza di 296 ore in aula comprendenti insegnamenti di formazione 
specialistica relativi a tematiche riguardanti il processo di integrazione 
europea, le organizzazioni internazionali, la cooperazione internazionale.  
Per la fase specialistica: frequenza di 80 ore di aula.  
 
I semestre: Diritto internazionale, Diritto dell’unione europea I, Politica 
economica e monetaria, Economia Internazionale,   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Organizzazioni internazionali, Relazioni internazionali, Strategie 
aziendali,Geografia politica ed economica, Storia moderna e 
contemporanea, Lingua inglese, lingua francese. 
 
II semestre: Indirizzo europeo: Diritto dell'Unione europea II, Mercato unico 
europeo, Politica comunitaria della concorrenza, Relazioni esterne e politica 
estera dell'UE, Politica di coesione economica e sociale e fondi strutturali, 
Gestione di progetti internazionali.  
 
Ciascun corso si è concluso con un esame di valutazione finale. Il Master 
attribuisce 60 crediti formativi. 

Qualifica conseguita  Master di Secondo Livello 
Votazione  108/110 

Titolo Project Work: “Iniziative comunitarie e italiane in America Latina: 
un’opportunità per le imprese europee” 

   
• Data  27/09/1999 - 22/09/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (v.o.) conseguita 
presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì, Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo Studi Europei 
Titolo della tesi: “La politica estera spagnola dalla seconda metà degli anni ’50 alla 
fine della guerra fredda: le relazioni con l’America Latina” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
Votazione   100/110 

 
• Data  

  
Ottobre  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Hernan Cortés, Madrid (Spagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza di un corso intensivo di lingua spagnola e rilascio di un 
certificato di profitto. 

   
                                   • Data  1994 -1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio “G.G. Adria” di Mazara del Vallo (TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Studi sperimentale 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Votazione  1  100/100 

 
• Data   Luglio-Agosto 1998 

• Qualifica conseguita  Frequenza di un corso intensivo di lingua inglese a Brighton e rilascio di 
un certificato di profitto. 
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Capacità e competenze 
 personali  

  
Madrelingua                   Italiano 

 
Altre lingue 
Autovalutazione

   
 
 
 

Lingua 
Lingua 

                  Lingua 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Capacità e spiccate competenze organizzative.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Windows xp/98/Vista/7, Pacchetto Office, gestione di posta elettronica, 
Internet explorer, Chrome, Mozilla Firefox. 

PATENTE O PATENTI  
 

Patente di guida (categoria B) 

PRIVACY  La sottoscritta autorizza il trattamento di dati personali ai sensi del d. lgs. n. 
196/2003. Inoltre, dichiara che le informazioni contenute in questo 
curriculum sono veritiere 

 

 
        

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
Orale 

 

 Inglese B1  B2  B1  B1  B1 

 Spagnolo C1  C1  B2  B2  B2 

 Francese B1  B2  B1  B1  A2 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

   


