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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

  Nome  TUTTOLOMONDO  ROSA MARIA  

Indirizzo  VIA GUADAGNA, N.10  90100 PALERMO 

Telefono  3392039975 

Fax   

E-mail  mariarosatuttolomondo@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  AGRIGENTO 18/12/73 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariarosatuttolomondo@yahoo.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  a) Dal 08/03/96 al 30/06/96 

b) Dal 10/12/96 al 30/06/97 

c) Dal 23/10/97 al 30/06/98 

d) Dal 03/12/98 al 30/06/99 

e) Dal 08/10/99 al 30/06/00 

f) Dal 19/09/00 al 30/06/01 

g) Dal 15/10/01 al 30/06/02 

h) Dal 23/09/02 al 30/06/03 

i) Dal 02/09/03 al 30/06/04 

j) Dal 21/09/04 al 30/06/05 

k) Dal 01/09/05 al 30/06/06 

l) Dal 01/09/06 a tutt’ora in servizio con contratto a tempo indeterminato 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 a) D.D. Turrisi Colonna Piazza Gran Cancelliere 90134 Palermo 

b)  D.D. Cavallari corso dei Mille N.793 

c) D.D. Cavallari corso dei Mille N.793 

d) D.D. R.Pilo via Sebastiano La Franca 70 

e) D.D. G.E. Pestalozzi (plesso Villa Nave) V.le Regione Siciliana, 165 

f) D.D. G.E. Pestalozzi (plesso Villa Nave) V.le Regione Siciliana, 165 

g) D.D. G. Costa via Ughetti, 27 Palermo 

h) I.C. Federico II via Pier delle Vigne n.1 

i) I.C. G. Bonfiglio via Imera n.145 

j) D.D. F.P. Perez p.zza Perez n.1 

k) D.D. R. Pilo via Sebastiano La Franca 70 

l) I.C. G.E. Nuccio P.zza dell’Origlione 

m) D.D. R. Pilo via Sebastiano La Franca 70 

 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente scuola primaria. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

- 30/11/05 nomina da parte del Dirigente Scolastico della Scuola 

Primaria “R. Pilo” di segretaria delle sedute dell’Equipe 

Pedagogica   

- 01/12/05 nomina da parte del Dirigente Scolastico della Scuola 

Primaria “R. Pilo” dell’incarico del trattamento dei dati personali 

- 17/10/07 nomina da parte del Dirigente Scolastico della Scuola 

Primaria “G. E. Nuccio” di referente per l’autocontrollo HACCP  

- IL 01/01/08 il Dirigente Scolastico della Scuola Primaria “G. E. 

Nuccio” conferisce le seguenti nomine: 

- Docente Vicario 

- Referente per il monitoraggio contro la dispersione scolastica 

- Referente commissione curricolo 
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- Referente progetti  

- Referente commissione orario 

- Referente per la sicurezza scolastica 

- Referente addetta al primo soccorso  

- Dal 01/01/09 al 30706/2015 incarico del D.S. di Responsabile 

della Scuola Primaria “Verga” 

- Referente per le attività motorie 

- Referente legalità 

- Presso la D.D. Rosolino Pilo ha avuto le seguenti referenze ed 

incarichi: 

- Referente per le attività motorie 

- Referente alla legalità 

- Referente per l’ambiente 

- Incarico addetto primo soccorso 

- Incarico addetto antincendio 

- Nomina in qualità di componente staff di presidenza 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - Diploma di Maturità Scientifica 

- Diploma di Maturità Magistrale 
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- Diploma di Assistente Comunità Infantile 

- Diploma di Specializzazione per il Sostegno agli alunni disabili nella 

Scuola Primaria 

- aver frequentato per 2 anni la facolta’ di Giurisprudenza con n. 4 esami 

sostenuti 

- n.2 Abilitazioni all’Insegnamento Scuola Elementare 

- Abilitazione alla Scuola Materna 

- Abilitazione Personale Educativo 

- n.2 Abilitazioni all’Insegnamento della Lingua Inglese 

- attestato di lingua inglese (corso semestrale) 

- corso di formazione DM 61 – inglese - per complessive 40 ore 

- corso di formazione docenti ambito17 lingua straniera inglese A1 

- ulteriori attestati di partecipazione: “a red, red rose (letteratura nella 

scuola superiore); seminario di formazione  (European Language 

Institute); teacher training. 

- corso di formazione “La scuola che cambia” 

- corso di formazione in materia di protezione dei dati personali 

-corso di formazione in materia di Sicurezza Scolastica 

- attestato di partecipazione al seminario “Dai contesti della disabilità 

alla cultura dell’integrazione” 

- attestato di partecipazione al seminario sul “Disturbo da Deficit di 

Attenzione con Iperattività” 

- Attestato di formazione dal titolo “Alunni BES: promuovere e 

condividere strategie efficaci di accoglienza e di 

apprendimento/insegnamento” per un totale di 15 ore conseguito in data 

8 maggio 2018 

- Corso di formazione per docenti componenti i G.O.S.P.(Gruppo di 

Supporto Operativo Psicopedagogico 

- Corso di formazione “incontri sonori” 

- Corso di formazione per addetta al primo soccorso. 

- Corso antincendio 

- Attestato Giudice Arbitro – Arbitro Nazionale tennis GAC1-GAT1 

- Attestato istruttrice secondo livello delle tecniche M.A.D.( metodo 

antiaggressione donna) 

- Attestato trainer delle tecniche di autodifesa Krav Maga 

- n. 6 attestati di partecipazione agli stage riguardo le tecniche militari 

israeliane di autodifesa “krav Maga” 

- n.2 attestati di partecipazione agli stage sul metodo M.A.D. (Metodo 

Antiaggressione Donna). 

Attestato di formazione al percorso formativo “progetto di promozione e 

diffusione della convenzione di New york per i diritti dell’infanzia. Tot. 

16 ore 

- Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto antincendio” a rischio di incendio elevato. 

 - Attestato corso di formazione per attività a distanza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ARBITRO  NAZIONALE  FIT GAC1-GAT1. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

- Competente nelle attività d’insegnamento delle tecniche 

tennistiche propedeutiche e livello 1 dei bambini dai 04 ai 10 anni. 

- Giocatrice presso il lo Sporting Village nella categoria di D3 

femminile tennis; Campionato invernale serie C 

- attività di volontariato presso la struttura “Speranza e Carità” 

- Incarico di docente vicario 

- Incarico di docente responsabile HACCP 

- Progetti realizzati durante la carriera d’insegnamento: Progetto 

tennis, progetto italiano come Lingua 2, Progetto di recupero, 

Progetto giardinaggio; Progetto attività motorie ed espressive;  

- Progetto informatica; Laboratorio delle attività espressive 

   - docente tutor nel  laboratorio lingua inglese (C-1-FSE-2007-  

      2392             

]- docente tutor nel laboratorio “Io non perdo mai la bussola”FSE-PON-SI-2017-
2018 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 COMPETENNZE  INFORMATICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Competenze nelle attività motorie ed espressive 

- Competenze tennistiche 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

    

- Referente per le attività motorie 

- Referente legalità 

- Referente ambiente 

 

 

Palermo 16/08/2021                                                                   Firma                      

                                                                                  


