
C U R R I C U L U M  S T U D I O R U M  E T  P R O F E S S I O N I S  

B A R B A N  L U C A  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Stato civile: celibe 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 07.12.1975 

Luogo di nascita: Camposampiero (PD) 

Codice fiscale: BRBLCU75T07B563D 

Residenza: via Giuseppe Toniolo, 15 int. 5 – 35010 Massanzago (PD) 

Telefono cellulare: 340-7773889 

E-mail: ilucabarban@gmail.com  

E-mail certificata: lucabarban@postecert.it  

Posizione militare: assolta (obiettore civile) 

 

ISTRUZIONE 

 
Laurea in lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese – Francese) conseguita 

nell’anno accademico 1999/2000 presso l’Università degli Studi di Padova, con 

votazione 110/110 e lode. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Conoscenza approfondita parlata e scritta delle lingue inglese e francese. Buona 

conoscenza della lingua tedesca. 

Esperienza di “Erasmus” presso la Senate House – University of London per 

finalità di stesura tesi di laurea durante l’anno accademico 1999/2000. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Sistemi operativi: Windows, iOS. 

Software di base: pacchetto Office di Microsoft. 

Navigazione web, posta elettronica. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
Assunto dal 01.12.2001 presso il Comune di Massanzago (PD) – Area 

Amministrativa, qualifica Istruttore Bibliotecario, categoria C1. Verticalizzazione di 

categoria da C3 a D1 dal 01.01.2008; attualmente inquadrato con qualifica Istruttore 

Direttivo, categoria D1 – posizione economica D2 con responsabilità del 

procedimento nel settore culturale. 

Assunto per mobilità dal 01.08.2018 presso il Comune di Mirano (VE) – Area Staff, 

qualifica Istruttore direttivo, categoria D1 – posizione economica D2 con 

responsabilità del procedimento nel servizio Pubblica Istruzione. 

Principali attività professionali 

Massanzago: gestione della Biblioteca Comunale di Massanzago (software “Clavis”, 

catalogazione libraria, bonifica e scarto, servizio di reference, ricerca bibliografica, 

postazioni internet per l’utenza) facente parte di BIBLIOAPE Rete Bibliotecaria 

dell’Alta Padovana Est nell’ambito della Rete Bibliotecaria della Provincia di 



Padova; cura di progetti comunali e intercomunali nel settore delle politiche sociali 

(attivazione di corsi di lingua e cultura italiane per cittadini immigrati stranieri 

nell’ambito del piano di formazione con l’Assessorato al Lavoro della Provincia di 

Padova; “Stop&Go” per le attività di orientamento professionale degli adulti 

finanziato dalla Regione Veneto; “Salute & Benessere” in coordinamento con 

l’A.ULSS n. 15 Alta Padovana), delle politiche giovanili (“Sistema”, “Animazione di 

Strada”, “Giovani ConsultAzioni”, “Spazio ai Giovani” e “Sala Prove” per gli 

interventi di lotta alla droga e alle tossicodipendenze nella fascia d’età 18-30 anni; 

“Anche il Bambino è un Cittadino” per la promozione di diritti e di opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza; “Rete Mosaico” per la realizzazione delle finalità di 

integrazione e inserimento nella scuola degli alunni immigrati e delle loro famiglie), 

delle politiche culturali (rassegne cinematografiche, manifestazioni spettacolistiche e 

teatrali, visite guidate, incontri con l’autore, mostre artistiche e fotografiche, corsi 

didattici, concerti, promozione del patrimonio storico-artistico locale con particolare 

riguardo a Villa Baglioni e al ciclo pittorico ad affresco di Giambattista Tiepolo), 

sportive (gestione impianti sportivi comunali, rapporti con l’associazionismo 

sportivo) e ricreative; rapporti con le istituzioni scolastiche e parrocchiali e con le 

associazioni e società culturali, ricreative e sportive operanti sul territorio comunale; 

redazione del notiziario comunale di informazione semestrale “Qui Massanzago”; 

inserimento notizie e aggiornamento del sito web istituzionale 

www.comune.massanzago.pd.it. 

Mirano: gestione dell’Ufficio Pubblica Istruzione (servizio trasporto scolastico, 

servizio mensa scolastica, asilo nido comunale, contributi alle scuole di ogni ordine 

e grado, accreditamenti e autorizzazioni all’esercizio delle scuole soggette alla L.R. 

22/2002, buoni libri Regione Veneto, convenzioni con istituti scolastici per 

specifiche progettualità). 

Attività extra professionali: incaricato della redazione degli articoli per la pagina 

dedicata al Comune di Massanzago del mensile “Il Camposampierese” di 

informazione della Federazione dei Comuni del Camposampierese.  

Incarichi regionali: componente della Regione del Veneto nelle Commissioni 

giudicatrici dei concorsi pubblici per bibliotecari e assistenti di biblioteca degli Enti 

locali. 

 

PUBBLICAZIONI 

 
Villa Baglioni: Storia e Arte (Padova: Il Prato, 2002) 

Il mito di Fetonte protogeno (Palermo: Aisthesis, 2004) 

Villa Baglioni (Padova: Malvestio, 2010) 

“Villa Baglioni a Massanzago” in Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del Miranese 

– vol. V (Venezia: Panda edizioni, 2015) 

“Il Sacello del Noce a Camposampiero” in Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del 

Miranese – vol. VI (Venezia: Panda edizioni, 2016) 

“Villa Baglioni: “una delizia detta Massanzago”” in Padova e il suo territorio n. 189 
(Padova: 2017) 
 

ESPERIENZE DI DOCENZA 

 
Corso sulla Storia della civiltà delle ville venete (20 ore) tenuto nell’anno accademico 

2006/2007 presso l’Università di Venezia. 

Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale (ONCN) del CAI – Comitato 

Scientifico Centrale da dicembre 2016. 

Corso sulla Storia della civiltà delle ville venete (8 ore) tenuto tra maggio e giugno 

2018 per conto dell'onlus AUSER di Mirano. 

 



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
 

La prevenzione dei furti nelle biblioteche e negli archivi (Regione Veneto: gennaio 

2001, 8 ore) 

Le nuove leggi di riforma della Pubblica Amministrazione (Regione Veneto: 
gennaio 2003, 12 ore) 
La gestione della biblioteca di Ente locale (Regione Veneto: marzo 2003, 18 ore)  
Creare l’evento: organizzazione di attività culturali negli Enti locali (Regione Veneto: 
marzo-aprile 2003, 40 ore)  
Reti bibliotecarie e reti informatiche (Regione Veneto: gennaio-febbraio 2004, 18 
ore)  
La gestione dei servizi internet della biblioteca: regolamentazione degli accessi e 
norme di comportamento (Regione Veneto: febbraio 2004, 30 ore)  
La costituzione di associazioni da parte dell’Ente locale per la gestione di servizi 
culturali e per il tempo libero (Formel: maggio 2004, 6 ore)  
Le disposizioni ENPALS per l’organizzazione di spettacoli (3F-Former: maggio 
2004, 7 ore)  
Authority control: definizioni ed esperienze (Regione Veneto: febbraio 2005, 7 ore)  
Gli spettacoli, i concerti e gli eventi organizzati dagli Enti locali (Formel: maggio 
2005, 6 ore)  
L’accessibilità di un sito web di una Pubblica Amministrazione (Provincia di 
Padova: giugno 2005, 4 ore)  
La riforma della Legge 241/90 (Unione dei Comuni del Camposampierese: ottobre 
2005, 3 ore)  
La Biblioteca Comunale: elementi di organizzazione e gestione (Regione Veneto: 
marzo-aprile 2006, 25 ore)  
Nuovi servizi bibliotecari per ragazzi (Regione Veneto: giugno 2006, 13 ore)  
La realizzazione, la presentazione e la promozione di un evento espositivo e non 
solo (C.S.A. Alta Padovana: maggio 2007, 4 ore)  
Gli spettacoli, i concerti e gli eventi organizzati dagli Enti locali (Formel: novembre 
2007, 6 ore)  
Laboratorio atti, determine e delibere (Unione dei Comuni del Camposampierese: 
novembre 2007, 8 ore)  
Avanguardie editoriali nei libri per ragazzi (Provincia di Padova: marzo 2008, 4 ore) 
Raccontare le immagini (Provincia di Padova: marzo 2008, 4 ore)  
Buone pratiche di conservazione in biblioteca (Regione Veneto: giugno 2008, 14 
ore)  
L’attività amministrativa e organizzativa degli Uffici turismo, cultura e sport 
(Formel: dicembre 2008, 6 ore)  
L’erogazione di contributi, il patrocinio e la collaborazione con le forme associative 
(Unione dei Comuni del Camposampierese: novembre 2009, 4 ore)  
La cultura nella rete: web semantico e collaborativo. Un progetto innovativo per il 
Veneto (Regione Veneto: novembre 2009, 5 ore)  
Ad alta voce: editoria per l’infanzia (Regione Veneto: luglio 2010, 12 ore)  
Incarichi professionali e le collaborazioni nell’Ente locale (Unione dei Comuni del 
Camposampierese: ottobre 2010, 5 ore)  
Seminario formativo “Progetto Misurazione e Valutazione” (Regione Veneto: 
ottobre 2010, 4 ore) 
La biblioteca promossa: proposte di buona condotta (Regione Veneto: dicembre 
2010, 5 ore) 
La gestione dei servizi sportivi nell’Ente locale (Federazione dei Comuni del 
Camposampierese: maggio 2011, 5 ore) 
Le biblioteche di persone in biblioteca dall’acquisizione alla valorizzazione: (Regione 
Veneto: maggio 2011, 12 ore) 
Modalità operative in funzione dei vincoli e limitazioni previsti dall’anno 2011 in 
merito a contributi, anche tecnici, e sponsorizzazioni (Federazione dei Comuni del 
Camposampierese: novembre 2011, 6 ore) 
Internet in biblioteca, la biblioteca in Internet: (Regione Veneto: novembre 2011, 10 
ore) 
La narrativa in biblioteca per adulti e ragazzi (Regione Veneto: marzo 2012, 12 ore) 
Il galateo della conservazione libraria (Regione Veneto: aprile 2012, 7 ore) 
Le novità in materia di codice dei contratti, tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e 



DURC (Federazione dei Comuni del Camposampierese: maggio 2012, 6½ ore) 
Convegno di studio: la pittura nel Veneto (Regione Veneto: maggio 2012, 6 ore) 
Regolamento impianti sportivi (Federazione dei Comuni del Camposampierese: 
ottobre 2012, 6 ore) 
Il diritto d’autore nell’era digitale (Regione Veneto: dicembre 2012, 6 ore) 
Amministrazione aperta e codice dell’Amministrazione Digitale (Federazione dei 
Comuni del Camposampierese: maggio 2013, 5 ore) 
Teorie e tecniche dei social network (Provincia di Padova: febbraio 2014, 4 ore) 
Cultura e turismo: un volano per l’economia, dal concetto al metodo (ANCI 
Veneto: aprile 2014, 7 ore) 
L’avvio della riforma della nuova contabilità (Federazione dei Comuni del 
Camposampierese: maggio 2014, 5 ore) 
Buone pratiche per uno scarto corretto e consapevole (Regione Veneto: giugno 
2014, 7 ore) 
Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (Federazione dei 
Comuni del Camposampierese: settembre 2014, 4 ore) 
Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità (Federazione dei Comuni 
del Camposampierese: ottobre 2014, 4 ore) 
La piattaforma ILL-SBN: un’opportunità di servizio aperta a tutti (Regione Veneto: 
ottobre 2014, 6 ore) 
Il programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Consip e gli strumenti di e-
procurement (Provincia di Padova: novembre 2014, 5 ore) 
Informatore turistico della Valle Agredo (Federazione dei Comuni del 
Camposampierese: novembre-dicembre 2015, 10 ore) 
Nice to meet you! Sorridi e rendi speciale la tua accoglienza (Federazione dei 
Comuni del Camposampierese: febbraio 2016, 6 ore) 
Non solo fiction: il libro di divulgazione per il piacere di conoscere (Federazione dei 
Comuni del Camposampierese: maggio 2016, 4 ore) 
Acquisto di beni e servizi da parte degli Enti Locali (Confederazione delle Province 
e dei Comuni del Nord: maggio 2016, 4 ore) 
Spettacoli e intrattenimenti: normativa ed aspetti gestionali (Federazione dei 
Comuni del Camposampierese: novembre 2016, 4 ore) 
eLeadership Veneto (Regione Veneto: maggio 2017, 4 ore) 
Dentro al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Federazione dei Comuni del 
Camposampierese: giugno 2017, 8 ore) 
Anticorruzione e trasparenza: l’ANAC e i suoi ambiti di intervento (Federazione dei 
Comuni del Camposampierese: novembre 2017, 2,5 ore) 
Regolamento UE 679/16 data protection o GDPR (Federazione dei Comuni del 
Camposampierese: novembre 2017, 4 ore) 
Misure minime di sicurezza informativa AgID: aspetti organizzativi e tecnici 
(Federazione dei Comuni del Camposampierese: dicembre 2017, 4 ore) 
Misure minime di sicurezza informativa AgID: aspetti organizzativi e tecnici 
(Federazione dei Comuni del Camposampierese: gennaio 2018, 3 ore) 

Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Approfondimenti-

esercitazioni ed adempimenti. (Mirano: ottobre 2018, 4 ½ ore) 

 

Massanzago (PD), lì 26.03.2019          BARBAN LUCA 
 

 


