
Produzione, regia, esecuzione e presentazione di documentari televisivi: 

Esperta in comunicazione: 

Regia e conduzione del TgA presso l'emittente televisiva Tele A e TV Capitai dal 2007 al 

2013; 

Direttore editoriale del periodico "Class Mob", attivo nel racconto dei fenomeni di costume 

in ambito nazionale ed internazionale, dal 2013 al 2014. 

Esperta in editoria culturale: 

Direttore editoriale di "Campania Style", attivo nella promozione delle eccellenze campane, 

dal 2017 al 2019. 

Giornalista, iscritto ali 'Ordine Nazionale dei Giornalisti di Napoli, con tessera portante n. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI MA TURA TE: 

Laurea magistrale in materie letterarie, presso l' "Università degli studi di Salerno", con voto 

110\lode. 

Cultore della materia presso la cattedra di "Storia e filosofia e delle dottrine politiche e 

sociali", presso l' "Università degli studi di Salerno". 

Diploma di maturità classica, presso il liceo classico A. Diaz in

ATTUALE STATO PROFESSIONALE 

Carola Barbato, nata ad , il residente in , via . 

RECAPITI PERSONALI 

Cell e-mail:

ISTRUZIONE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
*** 

OGGETTO: curriculum vitae dott.ssa CAROLA BARBATO, allegato alla proposta di 

candidatura relativa alla nomina dei componenti del Co.Re.Com. presso il Consiglio regionale 

della Campania, di cui all'avviso pubblicato nel BURC n. 244 del 16.12.2020. 

Spett.le Presidente del Consiglio Regionale della Campania 



1) in materia culturale: "Le perle d'Italia", "L'oro di Napoli", "Miti e leggende partenopei", 

"Gioielli e sete al tempo dei Borbone", "Benevento e la leggenda delle streghe", "Arte 

Presepiale: San Gregorio Armeno", serie in tre puntate, "I moti napoletani del 1799", 

"Promozione Filmauro- Cinepanettone", "Ciclo politica politicante", "Premio Cimitile", 

"Ciclo presepi viventi in Campania" serie in due puntate, "Donne nel tempo" e "Mario 

Monicelli story"; 

2) in materia medica: "Cardiologia echo valve", "Malattie da reflusso gastroesofageo", 

"Meningite", "Bisturi e bellezza" e "Ciclo cilinca Mediterranea", serie in sette puntate, e 

"Viaggio nella sanità campana", ; 

3) in materia socio-economica: "Campania Trasporti", "La scuola che valorizza i talenti", 

"Viaggio negli atenei napoletani", "Storia Suor Orsola Benincasa", "Rione Sanità: la forza 

del riscatto", "genitori e figli" e "Dal sei politico al Cinque in condotta"; 

4) in materia di intrattenimento: "Concerto Napoli Capodanno 2009" e "Viaggio nel 

mondo dei reality"; 

5) in materia politica: "Salerno: progetto Italia" serie in 20 puntate e "Dalla tv di Stato alla 

tv generalista"; 

6) in materia religiosa: "Ciclo il dogma di Maria" serie in due puntate, "Le Clarisse: vita in 

clusura al monastero di Santa Chiara", "Storia di Giuseppe Moscati", "Il tesoro di San 

Gennaro", "La vergine di Pompei", "Miracoli", "I miracoli di santa Patrizia", "Storia del 

miracolo di San Gennaro", "La simbologia cristiana ed il carattere degli ex voto". 

Presentazione libri nell'ambito della chermes se "Salerno letteratura"; 

Promozione per la raccolta fondi per l' "Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli. 

Esperta nel campo della pubblicità: 

Produzione, regia, esecuzione e presentazione di pubblicità televisive: 

1) per la nota azienda "Gay-Odin"; 

2) per la nota azienda "Ceramiche Pinto"; 

3) per la nota aziendai'Cartiera Amatruda" in Amalfi; 

4) per la nota azienda "Pastificio Afeltra" di Gragnano; 

5) pubblicazione ufficiale divulgativa delle "Universiadi 2019" a mezzo del periodico 
"Campania Style". 

Esperta in organizzazione di eventi socio-culturali: 




