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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

   

    

    

INFORMAZIONI PERSONALI    

    

Nome   Vincenzo BARBATI 

Indirizzo   Via Dei Pini 33 – Monteiasi (TA) 

Telefono   06.3680.4551 – 392.0834697 

E-mail   vincenzo.barbati@aid.difesa.it 

    

    

ESPERIENZA LAVORATIVA    

    

• Date   dal 1 gennaio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero della Difesa – Agenzia Industrie Difesa – Piazza della Marina 4, 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Direzione Generale 

• Tipo di impiego   Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità   Capo Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione 

   Responsabile della gestione del rapporto di lavoro del personale dell’Agenzia, in collaborazione 
con i Direttori delle Unità produttive, sotto il profilo della selezione, del trattamento economico, 
della formazione, della valutazione e dello sviluppo professionale delle risorse umane 

    

    

• Date   dal 27 aprile 2009 al 31 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero della Difesa – Via XX Settembre, 123/A, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Arsenale Militare Marittimo di Taranto 

• Tipo di impiego   Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità   Vice Direttore dell’Ente. Dirigente delle seguenti unità organizzative: 

 Sezione Personale 

 Sezione Affari Generali 

 Scuola Allievi Operai 

 Sezione Sanitaria 

 Sezione Assicurazione Qualità (dal 1 giugno 2016) 

Fino al 31 maggio 2016 dirigente anche dell’Ufficio Sistemi Informatici e dell’Ufficio Contabilità e 
Statistica 

Ulteriori incarichi svolti: Funzionario Delegato alla spesa e coordinatore del Reparto Amministrativo 
dell’Ente (Sezione Attività Negoziali; Sezione Gestione Risorse Finanziarie; Sezione Gestione 
Patrimoniale) da febbraio 2019 a luglio 2019 in mancanza del Capo Reparto Amministrativo 

    

    

• Date   dal 3 luglio 2008 al 26 aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero della Difesa – Via XX Settembre, 123/A, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Arsenale Militare Marittimo di Taranto 
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• Tipo di impiego   Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità   Capo Divisione Servizi Arsenale.  

La Divisione Servizi, con le oltre 300 unità di personale, assicura i servizi di supporto dello 
Stabilimento (conduzione della rete elettrica di alta, media e bassa tensione; esami e prove sui 
materiali attraverso i laboratori chimico, tecnologico e fisico – elettrico; minuto mantenimento degli 
immobili; servizio smaltimento rifiuti speciali; servizio trasporti e sollevamento; manutenzione di 
impianti e macchinari) 

    

    

• Date   dal 15 marzo 2000 a febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero della Difesa – Via XX Settembre, 123/A, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Arsenale Militare Marittimo di Taranto 

• Tipo di impiego   ingegnere direttore (ex VIII qualifica funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità   Capo Reparto Reti Elettriche dell’Arsenale MM di Taranto; responsabile della conduzione e 
manutenzione della rete elettrica di alta, media e bassa tensione dello Stabilimento 

    

    

• Date (da – a)   Dal 1 ottobre 1997 a febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  PASTIS (PArco Scientifico Tecnologico Jonico Salentino) di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore   Parco Scientifico – Tecnologico 

• Tipo di impiego   Funzioni tecniche 

• Principali mansioni e responsabilità   Componente del gruppo di lavoro avente il compito di implementare una rete intranet per 
l’organizzazione e la condivisione della conoscenza aziendale nell’ambito del progetto “Sistema 
pilota per la diffusione di servizi a cluster di PMI nell’area ionico salentina” 

    

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

    

• Date   da settembre ’82 a luglio ‘87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Liceo Ginnasio Statale “Q. Ennio” Taranto 

• Qualifica conseguita   Maturità classica 

    

    

• Date   Da ottobre ‘87 a marzo ‘95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Facoltà di Ingegneria presso l’Università degli Studi di Pisa. 

• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) 

    

    

• Date   da settembre ’96 a luglio ’97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  CEFRIEL (CEntro per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria Elettronica) – Politecnico di 
Milano 

• Qualifica conseguita   Master in Tecnologia dell'Informazione 

    

    

• Date    da Marzo a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita   “8° ciclo formativo per neo dirigenti” 

    

    

• Ulteriori corsi di formazione 

 

  Sviluppo professionale del personale del Ministero della Difesa – SNA (2021) 

Valutare le performance e i comportamenti nella PA – SNA (2019) 
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Gli agenti del cambiamento – SSPA (2012). 

La riforma della Pubblica amministrazione – La gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni 
pubbliche complesse presso la SSPA (2011) 

Corso per datori di lavoro (2009) 

Corso in Management e Pubblica Amministrazione (2007) 

Corso di abilitazione allo svolgimento di incarichi di coordinatore per la progettazione e coordinatore 
all’esecuzione dei lavori ex d.lgs. 81/08 (2006) 

Corso di specializzazione per la verifica e l’omologazione degli impianti di terra, di protezione contro 
le scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (2005) 

Corso di specializzazione per la verifica e l’omologazione di ascensori e montacarichi (2001) 

    

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

    

MADRELINGUA   Italiana 

    

ALTRA LINGUA   Inglese 

    

• Capacità di lettura   Certificazione Trinity IX Livello GESE 

• Capacità di scrittura   Certificazione Trinity IX Livello GESE 

• Capacità di espressione orale   Certificazione Trinity IX Livello GESE 

    

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Ottima conoscenza degli strumenti di office automation e di gestione dei progetti 

    

    

ULTERIORI INFORMAZIONI   Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Taranto al n. 1418 

Attività di progettazione / direzione lavori / collaudo: componente del team di progettazione dei 
lavori di “Ammodernamento e potenziamento della rete elettrica di media tensione dell’Arsenale di 
Taranto” (1° lotto: n. 13 cabine elettriche; 2° lotto: n. 15 cabine elettriche) e componente dell’Ufficio 
Direzione Lavori nell’ambito dei lavori del 1° lotto 

Redattore di numerose specifiche tecniche per lavori sulle reti elettriche e per l’acquisizione di 
apparati elettrici 

Membro di diverse Commissioni di collaudo di lavori sulle reti elettriche e acquisizione di 
apparecchiature e materiali elettrici 

Membro della Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte tecniche presentate dalle 
Ditte in occasione della “Fornitura e posa in opera di un impianto di trasmissione dati (LAN) per 
Marinarsen Taranto” 

Attività di docenza: 

Docente ai corsi da elettricista installatore organizzati da Civilscuoladife (2001); 

“Tutor” di n. 5 ingegneri direttori e n. 27 collaboratori tecnici (dicembre 2003 – maggio 2004); 

“Tutor aziendale” di laureandi che svolgono attività di tirocinio presso l’Arsenale di Taranto: 

Docente interno nei seminari sul Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e sui 
codici di comportamento del personale civile della difesa (2015 – 2017). 

Membro di Commissioni di concorso: 

- Commissione esaminatrice al concorso pubblico per esami a 150 posti di capo tecnico del 
Ministero della Difesa (2001) 

- Commissione esaminatrice al concorso pubblico per esami a 13 posti di ingegnere direttore 
del Ministero della Difesa (2004). 
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Responsabile del Procedimento di numerose procedure tecnico – amministrative per 
l’approvvigionamento di servizi e/o materiali 

Convegno presso il Tribunale di Taranto sul tema “Il lavoro nella Pubblica Amministrazione” 
(23.02.2018) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, “Codice in materia di trattamento dei dati personali” e ss.mm.ii. 

Taranto, 12 gennaio 2022 
In fede 
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