
Carmelo BARBARELLO, Diplomatico, Consigliere d’Ambasciata 

Nato a XXXXXX il XXXXXX 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Consigliere Diplomatico  

 

2018 – 2021  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Consigliere Diplomatico 

2016 – 2018  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Capo Ufficio Africa Occidentale e Sahel 

2014 – 2016  Wellington, Ambasciatore d’Italia in Nuova Zelanda 

2012 – 2014  New Delhi, Capo Ufficio Commerciale e coordinatore culturale presso 

l’Ambasciata d’Italia 

2008 – 2012 Buenos Aires, Capo Ufficio Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia 

2004 – 2008  Roma, Vice-Responsabile Unità Interministeriale per le Autorizzazioni 

ai Materiali di Armamento – UAMA presso il MAECI 

2000 – 2004  Atene, Console d’Italia 

1997 – 2000  Addis Abeba, Capo Ufficio Commerciale e coordinatore attività di 

cooperazione allo sviluppo presso l’Ambasciata d’Italia 

1996   Roma, Addetto Servizio Stampa al MAECI 

1995 – 1996 Bergamo-Roma, Servizio militare come Allievo Ufficiale di 

Complemento presso la Guardia di Finanza 

1994 – 1995 Vincitore di concorso per la Carriera Diplomatica e periodo di 

formazione iniziale presso l’Istituto Diplomatico 

1992   Università di Napoli: Laurea in Economia e Commercio 

 

“Nel corso della mia carriera al Ministero degli Esteri ho prevalentemente svolto attività 

di promozione del Sistema-Italia. L’ho fatto in tre ambienti molto diversi: in Etiopia, 

favorendo le aziende italiane che cercavano accesso a materie prime; in Argentina, 

nell’ambito dei forti legami culturali e sociali fra i due paesi ed in India, dove è enorme il 

potenziale per le aziende italiane esportatrici. 

In qualità di Ambasciatore d’Italia in Nuova Zelanda, la mia attività è stata fortemente 

incentrata sull’integrazione della promozione commerciale con quella culturale. Il 

sostegno dello sviluppo economico del paese non può non passare anche dal rafforzamento 

della presenza italiana all’estero, da perseguire utilizzando tutte le leve a disposizione, che 

vanno dal prestigio della nostra accademia all’eccellenza della tecnologia, dal soft power 

dell’arte e del “vivere all’italiana” ad un’azione diretta sul canale politico e diplomatico. 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ho curato, per la Ministra Catalfo prima e 

per il Ministro Orlando dopo, la proiezione internazionale del Ministero”. 

 

FIRMATO Carmelo Barbarello 


