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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  TUTTIFRUTTI SIMONA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2022 – Luglio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo – Polo Territoriale universitario di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Interprete simultanea 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia- Tunisia 2014-2020 ed in 
particolare nell’ambito del progetto CEFEL “Archeologia pubblica: communauté, éducation, 
formation, économie et travail IS 2.2 028” ho effettuato traduzioni dall’italiano al francese e dal 
francese all’italiano a supporto di tutte le attività frontali o da remoto 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Orsa 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Accordo di collaborazione in attività di cooperazione internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supporto alle attività di progettazione e gestione di iniziative di cooperazione internazionale 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2021 – Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Insegnante per il corso di Lingua Inglese specialistica per il settore turistico-culturale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Insegnamento in classi con ricorrenza settimanale. Organizzazione materiale per gli alunni. 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica Statale Ragusa Moleti 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria pubblica 

• Tipo di impiego  Insegnante d’inglese di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Insegnamento in classi con ricorrenza settimanale per allievi di età compresa tra i 

6 e i 10 anni; 

- Elaborazione di piani formativi per la classe e l’individuo; 

- Somministrazione prove INVALSI; 

- Creazione di materiali propri e uso del libro di testo in dotazione. 
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• Date (da – a)  Settembre 2019- Gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ORSA Palermo, ANPE Tunisi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Co- progettista, traduttrice e interprete simultanea 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia- Tunisia 2014-2020 ed in 
particolare nel bando per progetti strategici ho cooperato alla progettazione, allo sviluppo e alla 
sottomissione del progetto EdEn- Med che ha come obiettivo strategico la promozione dello 
sviluppo economico e sociale delle regioni costiere italiane e tunisine promuovendo la 
formazione, la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione ed il sostegno alla cooperazione 
locale. Inoltre, ho tradotto il bando e le linee guida dal francese all’italiano ed ho svolto attività di 
interpretariato simultaneo per i partner italiani e stranieri (ORSA, ARPA, CNR, ANPE e 
MINEDU). Ho mantenuto i collegamenti e la corrispondenza tra partner italiani e tunisini 
essendo il trait d’unon tra questi ultimi. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2018- Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iff International. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia specializzata in CATI surveys 

• Tipo di impiego  Intervistatore telefonico in inglese, francese e spagnolo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Svolgere interviste telefoniche in Inghilterra, Francia e Spagna sia tra i professionisti sia tra i 
consumatori  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2016- Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quanta s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Abramo 

• Tipo di impiego  Operatore telemarketing inbound 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Servizio 155 WIND, servizio cliente, risoluzione problemi tecnici, amministrativi e di rete 
riguardanti la telefonia mobile WIND 

 

• Date (da – a)  GENNAIO  2016- DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I- Connecty 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Agente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Vendita consumer e business prodotti elettronici e di smarthome 

 

• Date (da – a)  GENNAIO  2015- MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Manpower s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Vorwerk- folletto commercio 

• Tipo di impiego  Segretaria commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Segreteria, data entry, inserimento ordini e distinte, gestione cassa, magazzino, gestione ed 
organizzazione archivio, gestione prima nota 

 

• Date (da – a)   Settembre 2013 – Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eni 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Agente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Vendita consumer e business 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Angologiro Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per la persona 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Front office, rapporti con le amministrazioni, segreteria, coordinamento 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2011 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio associato architetti ed ingegneri 
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• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Angologiro Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per la persona 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Front office, rapporti con le amministrazioni, segreteria, coordinamento 

 
 

 Rapporti con le amministrazioni, segreteria, coordinamento 

 

Aprile 2010 – Aprile 2011 

Ambulatorio Medico – Palermo 

Sanità 

Impiegata 

Front Office, ricevimento, fatturazione, gestione della clientela 

 

• Date (da – a)  Gennaio/Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Negozio Informatica Prink . Via Marchese di Villabianca – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Impiegata 

Fatturazione, gestione del magazzino e degli ordini, telemarketing 

 

 

• Date (da – a)   Gennaio/Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Negozio Informatica Prink . Via Marchese di Villabianca - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Fatturazione, gestione del magazzino e degli ordini, telemarketing 

 

 
 

  

2003 

Vianet – Palermo 

Servizi Informatici 

Telemarketing outbound 

Telemarketing outbound 

• Date (da – a)  2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poliambulatorio medico – Via La Farina – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)   Gennaio/Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Negozio Informatica Prink . Via Marchese di Villabianca - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Fatturazione, gestione del magazzino e degli ordini, telemarketing 

 

 
 

 Segretaria, gestione della clientela, fatturazioni 

 

2000 

Tophair – Palermo 

Servizi 

Addetta al Front Office 

Addetta al Front Office, Interprete 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Graziano - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica: Windows, excel, word, access, power point, internet; 

Programmazione MS dos, inglese, ecc 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica: Operatore Informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Graziano - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica: Windows, excel, word, access, power point, internet; 

Programmazione MS dos, inglese, ecc 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica: Operatore Informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  

 

  

2018 
Institut Français 
 
Production et compréhension écrit et production et compréhension oral 
 
 
Dalf C1 
 
 
 
2002 
Cambridge Accademy 
 
Written production and comprehension and oral production and comprehension 
 
4th level 
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• Date (da – a) 

  

1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Graziano - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica: Windows, Excel, Word, Access, Power point, internet; 

Programmazione MS Dos, inglese, ecc 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica: Operatore Informatico 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Graziano - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica: Windows, excel, word, access, power point, internet; 

Programmazione MS dos, inglese, ecc 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica: Operatore Informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Graziano - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica: Windows, excel, word, access, power point, internet; 

Programmazione MS dos, inglese, ecc 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica: Operatore Informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

1997 
Università degli Studi di Palermo 
 
 
 
 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
 
 
 
1992 
Istituto Parificato Santa Maria Mazzarello, Liceo Linguistico – Palermo 
 
Inglese, francese, spagnolo 
 
Diploma di maturità: linguistico 
 
Istruzione secondaria di secondo grado 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 BUONO 
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  AMERICANO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 ECCELLENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

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. 

 HO UN’ESPERIENZA LAVORATIVA CHE MI HA DATO L’OPPORTUNITÀ DI TROVARMI A CONTATTO CON IL 

PUBBLICO ACQUISENDO PROFESSIONALITÀ IN AMBITO RELAZIONALE E COMUNICATIVO. HO ACQUISITO 

ABILITÀ NEL PRESENTARE PRODOTTI E/O SERVIZI, FORNIRE INFORMAZIONI E COMUNICARE IN MODO 

SINTETICO E CHIARO. 

HO ACQUISITO ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO AVENDO VISSUTO PER UN PERIODO DI TEMPO A 

BOSTON. 

SO RELAZIONARMI ANCHE CON BAMBINI E ADOLESCENTI, CAPACITÀ ACQUISITA IMPARTENDO LEZIONI 

PRIVATE DI LINGUA INGLESE. 

 
 

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. 

 HO CAPACITÀ DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE MI VENGONO 

AFFIDATE, SVOLGENDOLE IN MANIERA AUTONOMA E PUNTUALE. 

SONO IN GRADO DI GESTIRE UN’ATTIIVITÀ DI MAGAZZINO, ORGANIZZARE ORDINI E CONSEGNE, GESTIRE I 

CONTATTI CON I CLIENTI ED I FORNITORI. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE INFORMATICO ACQUISITE ATTRAVERSO IL 

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EDCL E L’ESPERIENZA LAVORATIVA: MICROSOFT OFFICE, 
NAVIGAZIONE INTERNET, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Corso di lingua Americana presso l’Università di Boston. 

Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione “Catalogo Ragionato delle Risorse 
Accessibili” nell’ambito del progetto “A braccia aperte” finanziato dalla Provincia Regionale di 
Palermo, curata dall’Associazione Angologiro. 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi 
compresi quelli sensibili, ai sensi e per effetto del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

 

Palermo, 17/10/2022              Simona Tuttifrutti 

 

 


