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CUSSINO BARBARA
21/06/1966
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
Dirigente – SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE
089 220139
089 225578
cussino@provincia.salerno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università
degli Studi Salerno con voto 110/110
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso
l’Università di Pescara con voto 110/110 e lode
Altri titoli di studio e - è iscritta nel Registro dei praticanti avvocati dal
professionali 27/07/2010;
- Corso di specializzazione post-lauream del FORMEZ –
IFDAM in “Gestione economico-finanziaria d’impresa”
presso la facoltà di Economia e Commercio di Pescara con
stage finale trimestrale presso la direzione generale del
Banco di Napoli ed in particolare l’ultimo mese presso la
filiale dello stesso Istituto Bancario di New York.
-Corso
di
specializzazione
post-lauream
in
“Amministrazione locale” nell’A.A. 2004/2005 ed in “ Diritto
dell’Unione Europea applicato” nell’A.A. 2006/2007 presso
la facoltà di Giurisprudenza di Salerno.
- Corso di specializzazione biennale presso il FORCOM –
Università degli Studi di Roma- Consorzio Interuniversitario
di Roma negli anni 1995/1996 “Didattica, Programmazione
e valutazione scolastica”;
- è abilitata all’insegnamento di discipline economicoaziendali.
- ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed è
iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno fin
dal 1991.
- è iscritta all’Albo dei revisori contabili fin dalla sua
istituzione nel 1992 presso il Ministero di Grazia e Giustizia
di Roma.
- iscritta in qualità di CTU presso il Tribunale di Pescara fin
dal 1993, è stata successivamente consulente tecnico dei
Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania
per i quali ha svolto consulenze tecniche contabili, bancarie
ovvero in materia di lavoro e fallimentari è stata altresì,
consulente tecnico della Procura della Repubblica di
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Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania;
- ha frequentato un Corso di aggiornamento sul Rendiconto
2000 e 2001 negli Enti Locali a cura dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Salerno;
- ha frequentato più corsi di aggiornamento sui controlli
interni organizzati dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Salerno;
- ha frequentato tra il
2002/2010 numerosi corsi di
aggiornamento, perfezionamento e formazione in tema di
Amministrazione locale in generale ed in particolare in
finanza derivata, contabilità economica e finanziaria degli
Enti locali, in tema di politiche e tecniche della gestione
delle risorse umane e in diritto dell’Unione europea
applicato;
- ha partecipato al Master in Strumenti di governo del
personale degli Enti locali presso l’ASMEFORM di Napoli
nel 2004;
- è abilitata all’insegnamento di discipline economicoaziendali.
- ha insegnato in scuole medie superiori private e pubbliche
“Discipline e tecniche aziendali”.
- è stata docente presso scuole di organizzazione e
formazione professionale ed ha partecipato a seminari di
aggiornamento per i dipendenti della Provincia di Salerno in
qualità di docente in materie relative alla Gestione delle
Risorse Umane.
- è stata membro del Comitato pari opportunità e del
Comitato antimobbing azienda.
- è stata coordinatrice per gli aspetti contabili dell’Ufficio
straordinario Contratto d’Area presso la Provincia di
Salerno;
- ha frequentato un Corso di formazione residenziale per
Revisori degli Enti Locali nel 1998.
- ha frequentato più corsi di aggiornamento sui controlli
interni organizzati dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Salerno;
- è stata cultore della materia “Tecnica bancaria e
professionale” ed “Organizzazione aziendale” presso la
Facoltà “G.D’Annunzio” di Economia e Commercio di
Pescara negli A.A.90/91-91/92;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- dal 15/12/2010, a seguito di Decreto Presidenziale del
Presidente della Provincia di Salerno di conferimento di
incarico dirigenziale, è Dirigente fuori dotazione organica a
tempo determinato del Settore Musei e Biblioteche
provinciali della Provincia di Salerno;
- dal 20/12/2010 a seguito di Decreto del Presidente della
Provincia di Salerno di conferimento di incarico dirigenziale
è dirigente ad interim del Settore “Mostre ed Eventi
Culturali” e del Settore “Progetti Speciali di Politiche
Culturali”;
- dal 01/01/2004 al 14/12/2010 a seguito di mobilità
intersettoriale è stata ininterrottamente responsabile del
Servizio Trattamento Giuridico del Personale con Posizione
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Organizzativa “Gestionale, giuridica e contenzioso” di
massima fascia, presso il CDR Trattamento Giuridico del
Personale già Settore Gestione Risorse Umane della
Provincia di Salerno;
- dal 01/10/2002 è dipendente della Provincia di Salerno
dove ha ricoperto il ruolo di funzionario coordinatore
contabile, responsabile di UOC del Servizio Staff
professionale presso il Settore “Servizi finanziari”;
- è stata membro dell’Osservatorio Provinciale di Salerno
sul Project Financing;
- è vicecoordinatore nazionale degli ispettori contabili
presso la F.I.G.C. - L.N.D;
- svolge l’incarico di revisore contabile presso la C.C.I.A.A.
di Avellino dal Settembre del 2004;
- è membro di nuclei di valutazione presso Enti Locali in
provincia di Salerno (Eboli ), è stata componente del Nucleo
di Valutazione dei Comuni di Agropoli, Maiori, Minori, Monte
Corvino Pugliano, San Marzano sul Sarno ecc.

Capacità linguistiche

ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

