
 
 

C U R R I C U L U M V I T A E 

D A N I E L A T O M A S I N O 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome 

Telefono 

E-mail 

Skype 

 
 

Nazionalità 
Data di nascita 

Daniela Tomasino  

 

 

 
 
 

Italiana  

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

dicembre 2019 – in corso 

Consorzio Universitario UNISOM 

 
Consorzio universitario 

Collaborazione 

 

Responsabile segreteria didattica e piattaforma formazione pon line (GoToMeeting) 
Codocente moduli: 

 

• ISO 9001/2015 Quality management systems; 
• ISO 14001:2015 Environmental management systems; 
• ISO 50001:2018 Energy management systems; 
• ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems 
• Anti-Bribery Compliance Function (ABF) Responsabili per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
• UNI 11697:2017 Data Protection Officer (DPO)– Privacy Consultant 
• Model 231 organization and management, according to the provisions Laws of 
Italian Legislative Degree 231/2001; 

 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 
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15 settembre 2020 – in corso 
A.N.A.P.I.A. (Associazione Nazionale Aggiornamento Professionale Industria 
Agricoltura) Palermo 

 

Formazione professionale 
 

Contratto a tempo determinato 
 

Progettista – docente moduli di: Tecniche di comunicazione; Tecniche di 
comunicazione organizzativa; Tecniche di promozione e vendita; Tecniche di 
pianificazione; Comunicazione organizzativa 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
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Maggio 2019 – 31 dicembre 2019 

A.N.A.P.I.A. (Associazione Nazionale Aggiornamento Professionale Industria 
Agricoltura) Nazionale – sede di Palermo 

Ente di formazione – APL 

Assunzione – tempo parziale 

Orientatrice 

 
 

Maggio 2019 – Novembre 2019 

Consorzio Universitario UNISOM 

 
Consorzio universitario 

Collaborazione 

 

tutor e responsabile piattaforma web-learnig – webinar del master of Quality 
Manager, realizzato in convenzione con il Dipartimento DSEAS dell’Università degli 
studi di Palermo e con il contributo dell’Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione professionale della Regione Siciliana 

 
 
 

2019 

CNR – Istituto di Biofisica Palermo 
 

Ente pubblico 

Collaborazione occasionale 

Docente esperta in “Organizzazione di eventi promozionali e di animazione territoriale 
- Comunicazione e relazioni con il territorio - Comunicazione della ricerca” Progetto n. 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0014, dal titolo “Percorsi formativi nei settori 
Biotecnologia, Biomedicina e Agroalimentare” - CUP G77B17000230009 - avviso 
13/2018 

 

Aprile 2017- agosto 2018 

Arcigay Palermo 

 

Associazione 

Collaborazione 

Responsabile comunicazione e coordinatrice formazione per il progetto “Prevengo- La 
prevenzione viene da te”, promosso da Arcigay Palermo in partenariato con ARNAS 
Civico-Di Cristina-Benfratelli, Network delle Persone Sieropositive (Sezione Sicilia), 
ANLAIDS (Sezione Felicia Impastato), UniAttiva, UDU (unione degli studenti), 
Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM); con il patrocinio di ERSU – Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, dell’Università degli Studi 
di Palermo e del Comune di Palermo. Il progetto prevede il reclutamento, la 
formazione ed il coinvolgimento di 250 volontari in attività di prevenzione e screening 
per le IST (infezioni sessualmente trasmissibili). 
Iniziativa “Con il Sud che partecipa”, promossa dalla Fondazione CON IL SUD - 2015-
PAR-1974 

 

Febbraio – Marzo 2018 

CNR – Istituto di Biofisica Palermo 
 
 

Daniela Tomasino 



Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Ente pubblico 

Collaborazione occasionale 

Social media manager “creazione, gestione, ed uso delle piattaforme Facebook, 
Twitter, Instagram (inclusa eventuale trasmissione in streaming) durante l'evento HBP 
Outreach Event” nell’ambito del Progetto Europeo “HUMAN BRAIN PROJECT”, ID-
H2020-720270 CUP: B72I16000030005, sotto la responsabilità del Dr. Michele 
Migliore. 

Luglio 2017 

Arcigay Palermo 

 

Associazione 

Collaborazione 

Responsabile comunicazione e coformatrice per il progetto “United Colors – Creating 
a European support network for LGBTI migrants: 
Arcigay Palermo (Italy; organizzazione ospitante), Oma Tuba (Tallin, Estonia), Magyar 
LMBT Szövetség (Budapest, Ungheria), United Societies of Balkans Aistiki 
Eteireia (Tessaloniki, Grecia), Bulgarian Network for Human Rights 
Education (Plovdiv, Bulgaria) e United Colours of Humanity (Artuklu, Turchia). 
Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, nell’ambito del programma 
Erasmus+ della Commissione Europea (KA1 -2016-3-IT03-KA105-009632) 
 

Aprile 2017 

Amnesty International - Sicilia 
 

Associazione 

Collaborazione 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Social media manager (Facebook e Twitter) per la trentaduesima assemblea 
generale di Amnesty International Italia 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
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2017-2018 

Informagiovani Palermo/ Arcigay Palermo 
 

Associazione 

Collaborazione 

Ricercatore esperto e referente per progetto Minorities as opportunity and occasion for 
chrysalis (MOOC)” Project n. 2016-2-IT03-KA205-009153; 15 organizzazione capofila: 
InformaGiovani, insieme a 15 partner internazionali. Oggetto del progetto: la 
realizzazione di un Mooc (Massive Open Online Course) rivolto ad educatori, 
insegnanti e operatori sul lavoro in ambiente interculturale. 
 

Dicembre 2016-aprile 2017 

Arcigay Palermo 

 
Associazione 

Collaborazione 

Formazione (marketing turistico) e coaching nell’ambito del progetto “Palermo Non 
conventional tour”, sul turismo LGBT, finanziato a valere sul bando Occupiamoci di 
Fondazione Mission Bambini, Fondazione Canali Onlus, Fondazione San Zeno, 
UniCredit Foundation 
 

Novembre- dicembre 2016 

Oxfam Italia, Arezzo 
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lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

 

ONG 

Collaborazione occasionale 

Responsabile locale campagna “Incarta il presente, regala il futuro”: reclutamento e 
coordinamento di 25 volontari, suddivisi in due postazioni, per una campagna di fund 
rising. 

 

luglio 2015 – marzo 2016 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biofisica 
UOS di Palermo 

Istituto di ricerca 

Prestazione professionale 

 Coordinamento attività tra partner del soggetto; utilizzo di database (RDBMS) per 
l’inserimento, la gestione e l’archiviazione dell’attività scientifica grafici, bibliografia, 
etc) prodotta da tutti i partner coinvolti; divulgazione dei risultati scientifici ottenuti a 
fine progetto, nell’ambito del progetto “Controllo della qualità e della salubrità nella 
filiera del caffè con tecniche chimico-fisiche innovative tipiche della scienza dei 
materiali” del PO FESR 2007/2013 Linea Intervento 4.1.1  Decreto 18 Giugno 
2012CUP G73F12000120004; 

 Supporto alla gestione amministrativa del progetto e predisposizione degli atti 
amministrativi e contabili – progetto "Rafforzare l'occupabilità nel sistema R&S e la 
nascita di Spin off...” CIG Z731553E68 

 

2016 

ruber arte contemporanea 
 

Associazione 

Collaborazione 

Community manager per la mostra “Cuba. Tatuare la storia", a cura di Diego Sileo e 
Giacomo Zaza„ promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo in 
coproduzione con il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano. organizzazione 
e coordinamento progettuale di ruber.contemporanea. Dal 5 luglio al 12 settembre al 
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, ai Cantieri Culturali alla Zisa (ZAC), 
dal 7 ottobre al 18 dicembre 2016. Vede la partecipazione di 31 artisti cubani tra i più 
noti. 

 

Novembre 2015- settembre 2016 

Circolo Arci Malaussène 

 
Associazione 

Membro del direttivo, co-responsabile gestione e organizzazione 

Organizzazione di eventi (concerti, corsi, performance, tornei di giochi, seminari); 
barmaid, preparazione e somministrazione piccola ristorazione; addetta caffetteria. 

 
 
 

Novembre 2015 – marzo 2016 

Casa Basile 

 
B&B 

Collaborazione 

Supporto logistico, accoglienza ospiti, prima nota, promozione e social media 
marketing 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
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Novembre 2015 – Gennaio 2016 

Cosmopolis Società Cooperativa – Gangi (Pa) 
 

Ente di formazione professionale 

Assunzione a tempo determinato 

Docente per i moduli di: Orientamento e Pari Opportunità. Corso per: Operatoe Socio 
Assistenziale – Sede Gangi (Pa) Cod. 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-480 

 
 

28, 29 settembre 2015 

Arcigay Palermo/Comune di Palermo 
 

Associazione 

Prestazione professionale 

Docenza nell'ambito del Corso di formazione rivolta a n. 80 figure apicali delle forze 
dell'ordine– Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni 
basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013/2015 – Area 
Sicurezza 
 
 

Novembre 2013 – Maggio 2015 

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Fisica e Chimica 
 

Università pubblica 

Prestazione professionale 

Attività di Monitoraggio (monitoraggio della spesa e sua corrispondenza a quanto 
previsto nel budget di progetto e predisposizione dei monitoraggi periodici); 
Attività di collaborazione alla progettazione esecutiva (monitoraggio degli stati di 
avanzamento – SAL- verifica del raggiungimento degli obiettivi) a valere sul Progetto 
“CAFIS”, PO. FESR 2007-2013 - Sicilia - Linea di Intervento 4.1.1.1; 
Attività di collaborazione con l'amministrazione del Dipartimento: gestione ordini 
(anche MEPA/CONSIP), archiviazione mandati, certificazione dei crediti, etc. 

 
 

Luglio - agosto 2015 

ruber arte contemporanea 
 

Associazione 

Prestazione professionale 

Comunicazione (collaborazione) per i social media per la mostra “Das Orgien 
Mysterien Theater”, di Hermann Nitsch, presso lo ZAC (Zisa Arte Contemporanea) dal 
10 luglio al 20 settembre, curata dallo stesso Hermann Nitsch, con Giuseppe Morra e 
Michel Blancsubé. 
 
 

Maggio-luglio 2015 

Sicilia Queer 

 
Associazione 

Prestazione professionale 

Comunicazione (collaborazione) per i social media per la mostra “Transmongolian”, 
 
Daniela Tomasino 



responsabilità 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

del fotografo spagnolo Alvaro Laiz, curata da Antonio Leone, a Palazzo Ziino di 
Palermo dal 12 giugno al 10 luglio, nell'ambito di Sicilia Queer Filmfest 2015 . 
 
 

Marzo-luglio 2015 

ruber arte contemporanea 
 

Associazione 

Prestazione professionale 

Comunicazione (collaborazione) per i social media per la performance “Raices” e la 
mostra “Estoy Viva”, la più grande antologica mai realizzata dell'artista guatemalteca 
Regina Galindo; in mostra presso lo ZAC (Zisa Arte Contemporanea) dal 24 aprile al 
28 giugno 2015. Iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Palermo e da Arcigay Palermo, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune Di Milano e il Padiglione D’Arte Contemporanea (PAC). Curatori: Diego 
Sileo, Eugenio Viola. 
 
 

2013/2015 

Mira Comunicazione 
 

Agenzia di pubblicità e comunicazione 

Prestazione professionale 

- Community manager e Social media editor (fb e Twitter) per Muovity - progetto 
mobilità sostenibile 2014 finanziato dal Miur - gestione sito, blog, social media 
- Social media strategy per Palermo2019 - progetto per Civita in collaborazione con 
assessorato alla cultura Comune di Palermo per la candidatura della città a capitale 
europea della cultura 
- Social media editor (fb) per Festival delle letterature migranti il committente 
associazione omonima con collaborazione del comune PA 
 
 

Settembre - Dicembre 2014 

Arcigay Palermo 

Associazione per la promozione dei diritti umani e civili 

Prestazione professionale 

Progetto DJ – Diversity on the Job: “Programma sperimentale di intervento per la 
promozione dell’inserimento lavorativo di soggetti discriminati e svantaggiati. FSE 
2007/13 Asse B – Occupabilità Ob. 2.1; Asse D Pari opportunità e non 
discriminazione - Ob. 4.2” Dip.to per le Pari Opportunità - UNAR - CUP 
I76D14000070001 (Avviso pubblico del 03/07/2014) 

 

- Accoglienza, coaching e orientamento dei partecipanti /tirocinanti (n. 96 ore per 6 
tirocinanti) 
- Promozione del progetto sui social media; collaborazione all'organizzazione ed alla 
pubblicizzazione del convegno finale: 3 giorni di eventi con ospiti internazionali 
“Genere, luogo precario” 

 

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
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Gennaio 2013 – 2016 
Associazione Spais 

 

Associazione per la divulgazione scientifica e l'aggiornamento dei docenti di Scienze 
 

Daniela Tomasino 



Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Prestazione professionale 

Spais - Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli Insegnanti di Scienze 

Sperimentali: 

Aggiornamento del sito e gestione della comunicazione 

Gestione dei rapporti con la struttura ospitante 

Raccolta e gestione delle iscrizioni dei partecipanti 

Organizzazione del servizio transfer dei relatori 

Ricevimento e accreditamento di partecipanti e relatori 

Coordinamento dell’assistenza logistica 

Gestione economico-finanziaria (raccolta fatture, rimborsi spese, altro) 
 

23/05/2007 - 06/06/2014 

Eureka Società Cooperativa 

Via A. Salinas, 56 - Palermo 

Ente di Formazione Professionale 

Assunzione tempo indeterminato 

Coordinatrice senior VI livello; percorsi formativi per disoccupati, occupati, persone 
con disagio, effettuati in modalità blended (aula/FaD): responsabile dei processi – 
progettazione; orientamento e follow up; gestione stage e tirocini – responsabile della 
certificazione di qualità ISO 9001 
 
 

2013 – 2014 

Unisom – Consorzio Universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e il 
bacino del mediterraneo - Trapani 

Consorzio universitario 

Prestazione professionale 

Consulenza alla progettazione – Master in Ingegneria biomedica, biomeccanica e dei 
biomateriali 
 
 

2010 – 2014 

Associazione Palermo pride 
 

Prestazione professionale gratuita 

- Responsabile comunicazione: web content, web marketing, addetta stampa, social 
media manager 
- Organizzazione di eventi: organizzazione di incontri, seminari, presentazioni di libri, 
spettacoli teatrali; responsabile logistica Palermo pride village 2012; rapporti con i 
fornitori, agenzie di viaggio, relatori e ospiti, relazioni istituzionali, disbrigo di pratiche 
burocratiche, rapporti con Questura e forze dell'ordine, disbrigo pratiche Siae, etc. 

 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Settembre 2012-aprile 2013 

CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario - Caltanissetta 

Ente pubblico – formazione sanitaria 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 
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Collaborazione professionale - corso cod. E8632 "Approccio e gestione del 
paziente migrante/straniero tra diversità e integrazione” 
Docente: l’approccio verso i pazienti LGBT migranti 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Dicembre 2011- aprile 2013 

Unisom – Consorzio Universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e il 
bacino del mediterraneo - Trapani 

Consorzio universitario 

Prestazione professionale 

Progettazione esecutiva - corso di specializzazione in Autocad e 3DS Max per 
l’architettura cert. Autodesk (ID 9566 – Catalogo interregionale Alta Formazione 
Avviso 8 del 28/04/2011); 
Progettazione esecutiva – Tecniche avanzate di modellazione digitale e 
visualizzazione interattiva dell’architettura (ID 9722 – Catalogo interregionale Alta 
Formazione Avviso 8 del 28/04/2011) 
 
 

Luglio 2012 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Chimica Stanislao 
Cannizzaro 

 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 
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Collaborazione professionale 

Analisi sullo stato attuale, a livello europeo dei sistemi formativi di terzo livello aventi 
come oggetto programmi all'interfaccia fra la chimica e la didattica con particolare 
riferimento alla formazione iniziale degli insegnanti 

 

2012 

Associazione Istituto Fernando Santi 
 

Associazione 

Collaborazione professionale 

Segreteria amministrativa e rendicontazione– Progetto “Liberamente : Promozione 
di stili di vita sani e modelli positivi di comportamento “Servizio Piano di Zona D/39. 
Attuazione dell’azione 3 area minori PdZ distretto socio-sanitario 39 “Iniziative di 
aggregazione giovanile attraverso le attività di laboratorio e l’organizzazione di 
eventi” 

 

2011 

ENOF UGL via Botteghe Oscure, Roma 
 

Ente formazione sindacale 

Collaborazione professionale 

Progettazione di massima ed esecutiva - Regione Siciliana - FSE- Avviso Pubblico 
n. 6 del 26/05/2009 per l'occupabilità nel settore dell'artigianato grazie al recupero e 
alla valorizzazione degli antichi mestieri - progetto "Lavorando si impara il mestiere" 

 
 

Aprile 2010 – novembre 2010 

Consorzio servizi sistemi musei – Palermo 
 

Collaborazione 

Bookshop Palazzo Riso (museo di arte contemporanea della Sicilia): responsabile 
acquisti, responsabile comunicazione (social media ed eventi), web marketing 

 
 
 
 

Daniela Tomasino 



Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Marzo 2010 – dicembre 2010 

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il 

contrasto delle malattie della Povertà- INMP - Roma 
 

Collaborazione 

Referente regionale progetto “Studio socio-sanitario sperimentale per facilitare i 
percorsi di prevenzione, diagnosi e continuità terapeutica dell’infezione da 
HIV/AIDS e delle co-infezioni in gruppi socialmente ed economicamente 
svantaggiati” 

 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Febbraio 2010 – maggio 2011 

Eureka società cooperativa Sede: circoscrizione consolare di Caracas 

(Venezuela) 
 

Collaborazione 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Coordinatore e rendicontatore Progetto “ OLI – Occupazione e Lavoro per Italiani 
all’Estero ” – fascicolo n. 73. (Avviso n. 01/2007 del 30.07.2007 Interventi per la 
formazione degli Italiani residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
(Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, art. 142 lett. h).Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 04.08.2007) . progetto rivolto agli italiani residenti in Venezuela. 
 
 

2002 – maggio 2007 

Associazione ERIS – sede di Palermo 

Via dei Leoni, 59/67 - Palermo 

Ente di Formazione Professionale 
Tipo di impiego Dal 2002: collaborazioni a progetto; dal 01/09/2004: assunzione tempo 

indeterminato 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Date (da – a) 
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Tutor; selezionatrice; responsabile provinciale didattica; responsabile qualità 
 
 

2006 – 2008 

APEA - Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente 
 

azienda speciale della Provincia di Agrigento 

Collaborazione 

ricerca progetto “Ecologica - Campagna di educazione alla sicurezza ambientale" 
n.1999/IT.16.1PO.011/1.08/7.2.4/15 

 
 

15/01/2007 – 30/04/2007 

Italia Lavoro Sicilia 

 

Società pubblica - politiche attive per il lavoro 

Collaborazione 

Ricercatore junior progetto ALFA – Armonizzare Lavoro e Famiglia (mis. 3.19 cod. 
199.IT.16.PO.011/3.19/7.2.4/001 
 
 
 

2005-2006 
 
Daniela Tomasino 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Mosaiko soc. coop. 
Via V. di Marco, 47 - Palermo 

Società cooperativa 

Collaborazione 

Coordinatore del Progetto IFTS 1999-IT-16-1-PO-011/3’07/9.2.14/0249 “Tecnico 
superiore ristorazione prodotti tipici”, in collaborazione con l’Università di Palermo 
 
 
 
 

Luglio 2004 – maggio 2005 

Università degli Studi di Palermo 

 

Università pubblica 

Collaborazione a progetto 

Coordinamento operativo del progetto di formazione post-lauream Progetto n. prot. 
927/117 Marktur “Corso per Esperte di Marketing Turistico Territoriale” PON 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 

 
 

2004-2005 

UNISOM - Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il 

Bacino del Mediterraneo – Trapani 

Consorzio Universitario 

Collaborazione a progetto 

Monitoraggio e valutazione del master di I livello "E-manager per lo sviluppo turistico 
eco-sostenibile "; 

 

2001 

Cooperativa DIAL, via E. Parisi, Palermo 
 

Turismo - Ente gestore del Parco Letterario G. Tomasi di Lampedusa – polo di 
Palermo 
Collaborazione 

Dirigente area marketing; Definizione di prodotti turistici e vendita a tour operator 
(Touring Viaggi, Costa Crociere, etc.); organizzazione di eventi (spettacoli, 
passeggiate a tema, etc.) 
 

2001-2002 

IGStudents, via Boccanelli, Roma 
 

Fondazione (Sviluppo Italia SpA) 

Collaborazione 

Tutor d’impresa /formatrice sul tema delle pari opportunità 
 
 
 

1999-2001 

Associazione Arcidonna, via di Giovanni – Palermo 
 

Onlus sostegno delle pari opportunità 

Collaborazioni occasionali 
Principali mansioni e Ricercatore junior; tutor (creazione d’impresa); progettazione comunitaria; 
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responsabilità 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

organizzazione convegni internazionali 
 

Ottobre 1998- aprile 1999 

Istituto Nazionale Fisica della Materia, C.so Perrone, 24 GENOVA 
 

Ente pubblico 

Responsabile amministrativa VII livello 

Pagamento borse di studio, missioni e fatture, controllo conti correnti, tenuta libri 

presenze, contabilità entrate/uscite, stipula contratti, pagamento IRPEF, ecc 
 
 

1996-1999 

Cooperativa Sicaliani – Palermo/ Associazione Arciragazzi 

Animazione per minori (bambini ed adolescenti) a rischio discriminazione o disagio 

Collaborazioni occasionali 

Responsabile area marketing ludobus, animatrice laboratori e ludobus (ludoteca 
itinerante); volontaria ludoteca carcere minorile Malaspina 
 

1995-97 

Associazione Fata Morgana – Palermo 
 

Associazione – servizi sociali 

Collaborazioni coord. e continuativa 

Responsabile della Biblioteca comunale per bambini “Librolibero” con mansioni di 
coordinamento; rapporti con la P.A. e fornitori, scelta ed acquisto dei libri, esperta di 
computer e webmaster, addetta stampa, conduttrice di laboratori di manipolazione e 
teatrali ed animatrice nelle attività di animazione della biblioteca (giochi, spettacoli, 
letture spettacolarizzate, cacce al tesoro), ecc.; 
 
 
 

1990-1997 

Overt Tomasino S.n.c. 
 

Fornitura di attrezzature e macchinari per l’edilizia e la raccolta, il trattamento di rifiuti 

Collaborazioni 

Responsabile appalti pubblici; 
 
 
 

1990-1993 

Ascefa-Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti – Assindustria, etc. 
 

Collaborazioni 

Organizzazione di congressi e convegni 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
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2001 – 2002 

Sorbonne Nouvelle – Università Parigi III 
 

Daniela Tomasino 



istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 
 
 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 
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Progettazione di interventi di sviluppo locale sostenibile attraverso la fruizione 
turistica dei BB.CC. 

 

D.E.S.S. (Diplôme d’étude Supérieurs Spécialisée) en Relations 
Interculturelles – Tourisme, Culture et Développement; Titolo della tesi : «La 
Mediation Interculturelle et son rôle dans le domaine du tourisme» (La 
mediazione interculturale ed il suo ruolo nel settore del turismo) 
Master di secondo livello (franc. BAC+7) 

 
 
 
 

Maggio – settembre 2019 

Consorzio Universitario Unisom 

 

Corsi certificati per auditor ISO 
 
 

 Auditor ISO 9001/2015 Quality management systems; 
 Auditor ISO 14001:2015 Environmental management systems; 
 Auditor ISO 50001:2018 Energy management systems ; 
 Auditor ISO ISO 19011 :2028 (audit sistemi di gestione) 

 

settembre 2019 – gennaio 2020 

Consorzio Universitario Unisom 

 

Corsi certificati management, privacy, qualità aziendale 
 
 

• ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems 
• Anti-Bribery Compliance Function (ABF) Responsabili per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
• UNI 11697:2017 Data Protection Officer – Privacy Consultant (DPO) 
• RSPP (responsabile servizio prevenzione e sicurezza) sul lavoro : modulo A e 
modulo C 
• L. 231/2001 responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle 
associazioni (attestato di frequenza) 
 
 
 
 

Ottobre – novembre 2017 
 

SALTO Youth Participation RC, Agency of International Youth Cooperation and 
the European Commission - Agency of International Youth Cooperation and 
National Agencies of Erasmus+ Youth from Croatia, Estonia, Germany, Hungary, 
Italy Liechtenstein and Spain. 
 
 

MOOC on Erasmus+ Funding Opportunities for Youth: International Youth 
Exchanges, International Volunteering Activities, Mobility of Youth Workers, 
Structured Dialogue, Application form for funding 

Youthpass 
 
 

Daniela Tomasino 



 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie / abilità 
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Da novembre 2015 – novembre 2017 

Forum del Terzo Settore - CSVnet 

 

FQTS 2020: Formazione Quadri del Terzo Settore (percorso triennale) 
Curriculum Benessere: Benessere: economia sociale e beni comuni 
 
 

Quadro del Terzo Settore 

Aprile 2016 

associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali 
 

Corso “Digital Media per il Turismo Culturale” – Gestione della reputazione on line 
nel settore turistico - Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo progetto 
Ummayad 

Social Media Manager per il settore turistico 
 
 
 

Agosto/settembre 2015 

Croce Rossa Sicilia 

 

Corso di operatore di Sala Operativa, nell’ambito del 3°AE SIC 2015 (terzo Campo 
Emergenza 2015), a Piazza Armerina (En) 
 

operatore di Sala Operativa 

Corso di specializzazione per OPEM (Operatori Emergenza) 
 
 
 

Febbraio 2015 

Croce Rossa di Palermo 
 
 

Corso di primo soccorso 

Soccorritore 

 

Ottobre- dicembre 2014 

Confcommercio di Palermo 

 
 

Corso SAB - Somministrazione Alimenti e Bevande 
Corso di 100 ore abilitante per l’esercizio di attività di commercio – settore 
merceologico alimentare, e per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande; nello stesso periodo: corso HACCP 
Abilitazione somministrazione alimenti e bevande 

 
 
 

Settembre – ottobre 2013 

PORA! Chernivtsi 

 
 

Training and Networking in the youth field - EU Youth in Action Programme: 
 
Daniela Tomasino 



professionali oggetto dello 
studio 

 

Qualifica conseguita 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 

Qualifica conseguita 
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progetto “LGBT: Together Against Discrimination. Formazione e scambio tra 
attivisti LGBT di Spagna, Portogallo, Re. Ceca, Moldavia, Ucraina, Serbia, 
Georgia e Italia. Il progetto si è svolto a Chernivtsi, in Ucraina 

 
 
 
 

Aprile 2013 (4 giorni) 

Informagiovani – European Network for social volunteering 
 

Formazione per leader di campi di volontariato internazionali: cultural shock, 
conflict resolution, organizzazione di un campo, gestione economica,primo 
soccorso, etc. 
Seminario residenziale di 4 giorni ad Alcamo (Tp) in lingua inglese 
Workcamp leader 

 

2012 

IAL Sicilia - School Escapade Paris 
 

Corso di inglese di 60 h; mobilità transnazionale a Parigi (Irlanda del Nord: 
francese e sicurezza sui luoghi di lavoro in Francia. Progetto T.I.M.E. – Trainers In 
Mobility for Education finanziato dal Programma Leonardo da Vinci – VETPRO, 

 
 

Progetto rivolto a lavoratori occupati presso gli Enti che erogano interventi di 
Formazione Professionale nella Regione Sicilia, allo scopo di accrescere le 
proprie competenze nel settore della progettazione e dell’erogazione dei moduli e 
delle discipline legate alla Sicurezza nell’ambito dei luoghi di lavoro realizzando 
un confronto con le metodologie e le strategie in uso presso altri Paesi Europei, 
attraverso la mobilità transnazionale nei paesi della UE. 

 

2011 
 

IAL Sicilia - Foyle International School – Derry (Irlanda del Nord) 
 

Corso di inglese di 60 h; mobilità transnazionale a Derry (Irlanda del Nord: inglese 
ed analisi del sistema di istruzione, formazione e servizi per l’impiego della Gran 
Bretagna). Progetto Kno.Ex. – KNOWLEDGE EXCHANGE, finanziato dal 
Programma Leonardo da Vinci – VETPRO, 

 

Progetto rivolto a lavoratori occupati presso gli Enti che erogano interventi di 
Formazione Professionale nella Regione Sicilia, alo scopo di accrescere le proprie 
competenze confrontandosi con metodologie e strategie in uso presso altri Paesi 
Europei, attraverso la mobilità transnazionale nei paesi della UE. 

 
 

2009- 2010 

Eureka, RPS Consulting Srl - Progetto “Labor@”, cod. 16/L”£&/2007, approvato 

con DDG n. 440 del 17/06/2008, pubblicato sulla GURS n. 34 del 01/08/2008 
 

La Formazione, la riforma dei servizi per l’impiego, la legislazione per il lavoro e la 
formazione, la programmazione 2007-2013; Lavoro per obiettivi, time 
management e self leadership; Qualità aziendale e certificazione ambientale; 
Fabbisogni professionali e mercato del lavoro; Analisi Organizzativa; 
Corso specifico di 150h su “Orientamento e tutorato” 

 
 

Daniela Tomasino 



Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

Date (da – a) 

 

Corso di Formazione continua per operatori della formazione professionale 
 
 
 
 

2008 

xformare.it (piattaforma di servizi integrati di e-learning del Sistema Permanente 

di Formazione on line del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) 

Corsi FaD: ASI1 Riconoscimento e accoglienza del soggetto in condizione di 
svantaggio; H1 Coordinamento e controllo della gestione della contabilità e degli 
adempimenti amministrativo-contabili-fiscali ; BOP1 - Progettazione di 
metodologie formative specifiche per la formazione degli adulti; CFI2 La 
tecnologia informatica e l'utilizzo del computer; AOI2 - Gestione del colloquio di 
orientamento e analisi delle competenze professionali; CO6 - Il counselling 
orientativo; L'orientamento alla luce dei nuovi cambiamenti di contesto e le nuove 
metodologie attuative; RU 04 - La formazione e l'orientamento: nuovi scenari di 
riferimento; RU 08 - Il concetto di competenza: modelli e teorie alla luce dei nuovi 
contesti organizzativi 
 

Formazione continua per operatori della formazione e dell’orientamento 
 
 
 
 

2007 

Anfe, Associazione Progetto Giovani, Istituto Fernando Santi - Progetto “un 
percorso di formazione continua per operatori della formazione professionale”, 
Avviso Pubblico N. 4 del 22-05-2003 Circolare del Ministero del lavoro n. 92/2000 
– Ex. L. n. 236/93 art. 9 
 
Sicurezza suoi luoghi di lavoro; pari opportunità; Programmazione 2007-2013; 
Monitoraggio e valutazione per progetti integrati e interventi formativi; Analisi dei 
fabbisogni, PCM e progettazione formativa, Tecniche e metodi per 
l'organizzazione del personale e gestione di gruppi 
 

Corso di Formazione continua 
 
 
 
 

2003 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione USEF: Progetto “Esperti in mediazione commerciale e 
interculturale per la creazione di legami stabili di carattere sociale e commerciale 
tra la Sicilia e gli italiani all’estero” - PON ATAS Ob.1 2000/2006 FSE IT 161 PO 
001 Misura II.1 Azione D 

 

Principali materie / 
professionali oggetto 
studio 

Qualifica conseguita 

abilità 
dello 

 

Marketing, Internazionalizzazione, Mediazione 
 
 

Esperto in mediazione commerciale e interculturale per la creazione di legami 
stabili di carattere sociale e commerciale tra la Sicilia e gli italiani all’estero 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
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Corso di Formazione 
 
 
 
 

2000 

Master in management delle organizzazioni non profit (ASVI di Roma) 
 

Daniela Tomasino 



istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Marketing delle ONP; Project Cycle Management; Time Management 
 
 

Manager delle organizzazioni non profit 

Master di I livello 

 
 
 

1999 

Arcidonna Onlus, Provincia Regionale di Palermo (nell’ambito del progetto 
“Educazione globale” – Integra) (stage c/o Mission Locale du Luberon, Francia) 

Sviluppo locale, Creazione d’impresa 
 
 

Agente di sviluppo territoriale specializzata nel Terzo Settore 
 
 
 

Anno scolastico 1988/89 

Liceo classico statale Umberto I 
 

diploma di Maturità Classica 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
Madrelingua 

 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Francese 

Inglese 

Italiano 
 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 C1 B2 B2 B1 

B2 B2 B1 B1 A2 

 

Conoscenze elementari di tedesco e spagnolo. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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Gestione di gruppi di lavoro con gruppi di età e caratteristiche differenti (bambini, 
adolescenti, LSU, universitari, minori sottoposti a misure giudiziarie, donne in fase di 
rientro nella vita lavorativa, immigrati, etc.) 
Gestione dinamiche d’aula; mentoring e counseling telefonico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Tomasino 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
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Coordinamento strategico ed operativo di progetti integrati; capacità di gestione di gruppi 
e di attività complesse; 
Dal 2010, organizzatrice del Palermo pride (ideazione e organizzazione di eventi; 
coordinamento di eventi ed organizzazione del calendario; organizzazione logistica degli 
spazi del village; rapporti con istituzioni, sponsor e stampa; rapporti e coordinamento di 
volontari, artisti, associazioni aderenti) 
Gestione di attività con gruppi di adolescenti; 
Gestione di campi di volontariato internazionali; 
Presidente di seggio elettorale dal 2011; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Tomasino 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Iscritta all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale 
dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
Professionale e dell’Emigrazione 

 

Capacità di utilizzo del PCM e di diagrammi e strumenti di programmazione e 
progettazione (Gantt, PERT, WPS, etc.) 

 

Valutazione e monitoraggio di progetto 
 

Conoscenze di base di amministrazione e gestione risorse umane 
 

Educazione non formale; educazione ai diritti umani 
 

Dal 1998: Esperienze di progettazione POR Sicilia, POR Lazio, PIR Reti per lo Sviluppo 
Locale, PIT – Progetti Integrati Territoriali, PROF – Piano regionale dell’Offerta Formativa 
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Accordo di Programma Quadro 
Sviluppo Locale, PON ATAS, APQ Sicurezza, progetti in ambito sociale (disabili, 
immigrati, anziani, minori, etc.), Ricerca & Sviluppo, Ricerca industriale, Formazione 
continua, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, Programmi dell’Unione Europea 
(Equal, Leonardo, etc.), progetti di Internazionalizzazione PMI, Voucher formativi, 
programmi di assistenza tecnica, Progetti pilota (l. 845/76), etc. 

 

Dal 1989: Esperienze di preparazione e partecipazione a procedure aperte, gare 
d’appalto, etc. 

 

Certificazione EIPASS EIPASS 7 modules user, conseguita il 27/04/2018 c/o 
associazione Politeia 
Ottima conoscenza di programmi di home banking, Mepa, Piattaforma per la 
certificazione dei crediti, Alfresco, di sistemi operativi Windows e di Microsoft Office: 
Word, Publisher, Excel, Access, PowerPoint., Project. Discreta capacità di utilizzo in 
ambiente Mac. 

 
Web content di www.palermopride.it (CMS Wordpress); 
web content di www.unisom.it 
Ex Web content di www.unipa.it/flor/spais.htm (html/client Tunnelier) 

 

Progettista ed ex gestore di corsi e-learning (LMS Docebo) 
 

Conoscenza dei concetti generali della protezione e della sicurezza informatica: antivirus, 
firewall, anti-cookies, etc. Creazione e gestione di pagine Web 
Ex amministratrice (sysop) e redattrice di Wikipedia, enciclopedia on line 
(http://it.wikipedia.org) 

 
Social media manager per Arcigay Palermo e Palermo pride 

 

Conoscenza dei concetti generali della protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro 
(D.lgs. n. 196/2003) e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. D.Lgs. 626/94; Corso di 
formazione e informazione rivolto a tutti i lavoratori della durata di 8 h in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro: 13/03/2008) 

 
 
 

Esperienze di volontariato presso: 
-  Croce Rossa Italiana da luglio 2013 al 2020: Opem (operatrice per emergenze); 

assistenza ai migranti durante gli sbarchi, di migranti al porto di Palermo, unità di strada 
per i senza tetto; sportello UNAR contro le discriminazioni, volontaria del servizio RFL 
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https://www.acquistinretepa.it/
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
http://www.palermopride.it/
http://www.unisom.it/
http://it.wikipedia.org/


(Restoring Family Links) 
 
 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

RICEVUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 8 marzo 2015: premio del Comune di Palermo per l'impegno speso per la 
promozione dei diritti umani 

 15 dicembre 2015: riconosciuta come “Human Rights Defender” da 
Amnesty International Italia 

 marzo 2016: selezionata come unica testimonial italiana di 
“fiveFilms4freedom", il primo festival globale digitale di film a tematica Lgbt 
organizzato dal British Council - British Film Institute (BFI) 

 Membro del Comitato Tecnico di Amnesty International Sicilia dal 2014 
 
 
 
 
 

Pat. A e B 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 

Palermo, 15/03/2021 
 

Daniela Tomasino 
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