
 
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Longhi Barbara
Indirizzo(i) Via della Salita 4 – 40138 Bologna

Telefono(i) +39 051 6010343 Mobile +39 339 4477144

E-mail barbaralonghi71@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/12/1971

Sesso Femminile 

Settore professionale Web development
Programmazione
Assistenza informatica in ambito congressuale
Regia video per eventi

Esperienza professionale

Date 01/2015oggi

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente lavoratore

Principali attività e responsabilità Tecnico informatico – regia video per eventi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tempi Tecnici Soc. Coop. Via Picasso,13 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tipo di attività o settore Servizi tecnici per lo Spettacolo

Date 01/2012oggi

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Assistenza informatica ai congressi; gestione eventi multimediali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OCSA Service (BO)

Tipo di attività o settore Servizi tecnici congressuali

Date 01/2012oggi

Lavoro o posizione ricoperti Legale rappresentante / Programmatore

Principali attività e responsabilità Dal 2013 – Collaborazione per servizi internet con la Computer Wizard S.n.c. di Bologna.

Fino al 2013 - Realizzazione asset multimediali in Flash per e-books e CD-rom multimediali per LIM 
della Mondadori Education, per conto della VoLo Publisher di Firenze.

Fino al 2014 - Collaborazione per servizi internet e hosting con la We-Group! S.r.l. di Bologna
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Principali attività e responsabilità Realizzazione siti internet e materiali multimediali, assistenza informatica in ambito congressuale.

Siti internet realizzati:
 www.gelaterialabonita.it (2016)
 www.whitelightart.it (2016)
 www.ghersi.it (2016 – rinnovo totale)
 www.sciablu.it (2015 – rinnovo totale)
 www.ituroperator.it (2015)
 www.palapizzabangkok.com (2015)
 www.norstarproductions.it (2015)
 www.eurotecmb.com (2014)
 www.bolognainfissieporte.it (2014)
 www.cirkusbistrot.it (2014 - ora soppresso)
 www.art-at-work.it (2014 - ora soppresso)
 www.sofasoft.it (2013 – rinnovo totale)
 www.winner-team.it (2013)
 www.yogacastelmaggiore.it (2013)
 www.pasticceriadino.it (2013)
 www.eremodironzano.it (2013)
 www.amazing-italy.com (2013 – vecchia versione)
 www.padrepionelmondo.com (2013)
 www.nrgshows.com (2013)
 www.upservice-eventi.it (2013 - ora soppresso)
 www.audiotrix.co.uk/ (2012)
 www.travelnotesitaly.com/ (2012)
 www.we-group.biz/ (2012 - ora soppresso) 
 www.la-porta.it (2012)

Nome e indirizzo del datore di lavoro ELDAnet di Barbara Longhi, Via della Salita 4 – 40138 Bologna Tel. +39 051 6010343

Tipo di attività o settore Produzioni multimediali, realizzazione siti internet, assistenza informatica.

Date 03/200812/2011

Lavoro o posizione ricoperti Socio amministratore / Legale rappresentante / Programmatore / Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Realizzazione siti internet e materiali multimediali, programmazione software, assistenza informatica 
in ambito congressuale.

Siti internet realizzati:
 www.sofasoft.it/ (2011)
 www.6sensi.it (2011)
 www.atmospherae.com/ (2011)
 www.easetravel.co.uk/ (2010- ora soppresso)
 www.morsettohercules.com/ (2010)
 www.conferencetools.info/ (2009)
 www.zetamodels.it/ (2009)
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 www.assibaggio.it/ (2009)
 www.alteredom.it/ (2009)
 www.edom.it/ (2008- ora soppresso)
 www.crocieramaldive.it/ (2008)
 www.backup-service.it/ (2008- ora soppresso)

Realizzazione asset multimediali in Flash per e-books e CD-rom multimediali per LIM della Mondadori 
Education, per conto della VoLo Publisher di Firenze.

Ideazione e realizzazione software “Conference Tools” per la gestione e il caricamento delle relazioni 
congressuali, visualizzazione relazione con cavaliere interattivo e countdown, stampa automatica 
della Liberatoria, registrazione audio-video delle relazioni e post-produzione per realizzazione CD-rom
in Flash degli Atti Congressuali, visualizzazione situazione sale mediante Totem.
Maggiori info su www.conferencetools.info

Nome e indirizzo del datore di lavoro Backup Service S.n.c., Via Albornoz 17/A – 40141 Bologna Tel. +39 051 6214804

Tipo di attività o settore Noleggio audiovisivi, servizi tecnici congressuali, produzioni multimediali, realizzazione siti internet

Date 2001 – 02/2008

Lavoro o posizione ricoperti Socio accomandatario / Legale rappresentante

Principali attività e responsabilità Realizzazione siti internet, assistenza informatica in ambito congressuale
Siti internet realizzati:

 www.teseventi.it/ (2008 - ora modificato)
 www.trovabarche.it/ (2007)
 www.sciablu.it/ (2007)
 www.6sensi.com/ (2007)
 www.6sensi.it/ (2007– aggiornato nel 2011)
 www.stargate-events.it/ (2006 - ora soppresso)
 www.artemotori.it (2005 - ora soppresso)
 www.tommasotam.it/ (2005)
 www.michelevietri.it/ (2005)
 www.eldanet.it (2004)
 www.ghersi.it/ (2003)
 www.polipositivi.it (2003 - ora soppresso)
 www.eremodironzano.it/ (2003 – aggiornato nel 2013)
 www.combofarango.it (2002 - ora soppresso)
 www.fincoopra.com/ (2001- ora modificato)

Nome e indirizzo del datore di lavoro ELDA S.a.s. di Barbara Longhi & C., Via Don Minzoni 2, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Tipo di attività o settore Realizzazione siti internet, consulenza informatica.

Date 2002  – 2005

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Assistenza informatica ai congressi; gestione eventi multimediali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Videorent Informatica (BO), Tecnoconference (FI), Gianni Guerrini Enterprise (RA), altri

Tipo di attività o settore Servizi tecnici congressuali

Date 1990  – 2001

Lavoro o posizione ricoperti Diverse esperienze lavorative in settori del servizio

Principali attività e responsabilità Segretaria, cassiera, altre mansioni nei servizi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gandino Basket, Progesso Basket, altri

Tipo di attività o settore Settore servizi

Istruzione e formazione

Date 09/1991 – 03/2001
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Lingua e letteratura russa. Lingua e letteratura inglese.
Filologia slava. Storia medievale dell’Oriente europeo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Lettere e Filosofia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea specialistica – Votazione: 110 e lode e dignità di stampa.

Date 03/2000 – 07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di Web design avanzato (Dreamweaver MX e cenni di programmazione ASP)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Centro polivalente “Villa Serena” – via della Barca 1 - Bologna

Date 09/1999  – 03/2000

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di Web design base, al termine del quale mi è stata affidata la realizzazione del sito web di 
“Villa Serena” (www.vserena.it - ora rinnovato)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Centro polivalente “Villa Serena” – via della Barca 1 - Bologna

Date 09/1996 – 01/1997

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di traduzione letteraria russo/italiano
Diplomata col massimo dei voti.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Europea di Traduzione Letteraria - Bolzano

Date 09/1986 -  07/1991

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, Via Mazzini 172/2 –Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore
Votazione: 54/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo

Russo A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero con viaggi-studio (Londra e Mosca) e per la mia naturale predisposizione alla 
conoscenza del diverso e del nuovo.

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela svolta nelle 
diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.

L’esperienza congressuale mi ha insegnato la corretta gestione del mio lavoro anche in condizioni 
critiche, quali il rispetto dei tempi e del decoro, la suddivisione del lavoro tra più competenze e 
l’ottimizzazione delle prestazioni.

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire sistemi di videoproiezione e amplificazione in ambito congressuale.

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di lavorare sia su sistemi operativi Windows che MAC, potendo intervenire anche per la
risoluzione dei problemi (virus, backup e simili). Sono in grado di installare hardware e software, come
di installare e gestire una piccola rete aziendale. 

Software utilizzati: pacchetto Office, pacchetto Adobe (Dreamweaver, Fireworks, Flash, Illustrator, 
Photoshop), Microsoft Visual Studio, oltre a tutti i browser in commercio (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Safari, Opera, Google Chrome, browser testuali).

Linguaggi di programmazione conosciuti: HTML, PHP , ASP, JavaScript, VBScript,  VBNet, CSS, 
ActionScript (AS2 e AS3). 

Altre capacità e competenze Fin dall’infanzia mi sono interessata all’arte e alla composizione, guidata da mia madre, professoressa
di educazione artistica. Questo mi ha portato a interiorizzare il senso del “bello” e della composizione, 
e a una continua ricerca dell’equilibrio estetico nei miei lavori web e multimediali.

L’innata curiosità che mi distingue, unita alla necessità di un continuo aggiornamento delle mie 
competenze informatiche, mi portano a frequentare con assiduità forum di discussione inerenti i 
linguaggi di programmazione, come anche corsi di aggiornamento e roadshow organizzati da Adobe, 
CNA e altri.

Patente Automobilistica (patente B)
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