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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOLOMEA RUBINO 
Indirizzo   
Telefono   

   
E-mail  tolomea.rubino@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
Titolo di studio  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2004-maggio 2004  
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Premio Letterario Grinzane Cavour, via Montebello, 21, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Culturale 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria, Organizzazione di eventi, manifestazioni e conferenze 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999- Giugno 2000  
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Savitour s.n.c, Ctr. Serra, 85010 Campomaggiore (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Autolinee, Autonoleggio Autobus  
• Tipo di impiego  Interprete e accompagnatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Hostess, guida turistica ed interprete per viaggi nazionali ed internazionali  
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2011 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Istituti comprenìsivi 

• Tipo di azienda o settore                  Istruzione 
• Tipo di impiego  Supplenze presso istituti comprensivi 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di scuola primaria 
 
 
                                  • Date (da – a)             Dal 2011 ad oggi 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro           I.C “E. Toti” Lentate sul Seveso 
                 • Tipo di azienda o settore           Istruzione 
                               • Tipo di impiego           Docente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità          Docente di scuola primaria 
   
 

                                 • Date (da – a)            A.s 2013/2014 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro          I.C. “E.Toti “ Lentate sul Seveso 
                 • Tipo di azienda o settore          Istruzione 
                               • Tipo di impiego           Referente di plesso della Scuola primaria di Lentate 
 
 
                                 • Date (da – a)            A.s 2014/2015 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro          I.C. “E.Toti “ Lentate sul Seveso 
                 • Tipo di azienda o settore          Istruzione 
                               • Tipo di impiego           Funzione strumentale I.C E. Toti di Lentate sul Seveso 
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                                     Date (da – a)          dall’ A.S.2015/2019  
• Nome, indirizzo del datore di lavoro          I.C “E. Toti “ Lentate sul Seveso 
                • Tipo di azienda o settore           Istruzione 
                               • Tipo di impiego           Collaboratrice Vicaria del dirigente scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità          Supporto al dirigente scolastico 
 
 
                                     Date (da – a)          dall’ A.S.2019/2020 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro          I.C di Cermenate 
                • Tipo di azienda o settore           Istruzione 
                               • Tipo di impiego           Dirigente Scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità           

 
 

                                 • Date (da – a)            A.s 2016/2017 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro          I.C. “E.Toti “ Lentate sul Seveso 
                 • Tipo di azienda o settore          Istruzione 
                               • Tipo di impiego           Tutor tirocinio T4 per tirocinante di Scienze della formazione Primaria dell’università Bicocca 
• Principali mansioni e responsabilità          Tutor 
 
 
 
                                 • Date (da – a)            A.s 2017/2018 
• Nome, indirizzo del datore di lavoro          I.C. “E.Toti “ Lentate sul Seveso 
                 • Tipo di azienda o settore          Istruzione 
                               • Tipo di impiego           Tutor per docent neo immessi in anno di prova 
• Principali mansioni e responsabilità          Tutor 
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1998-Marzo 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e Letteratura spagnola, francese e inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e letterature straniere 
Tesi in Filosofia del Linguaggio. 
Titolo della tesi “Temi e problemi fregeani nel Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein” 
Relatore: prof. Pasquale Frascolla. Correlatore: prof. Ciro Senofonte 

                                                   
 

• Date (da – a)  Maggio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sovrintendenza Scolastica Provinciale, Via Gilli 3, 38100 Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di pedagogia, didattica, psicologia e legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al Concorso per esami e titoli, per l’accesso a posti di insegnante elementare in 
provincia di Trento 

   
 

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 1993- giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale “E. Granturco”, Via Zara, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi pedagogici 
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• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 
 
 
 

   
 

• Date (da – a )      
  

Settembre 1993- giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale “E. Granturco”, Via Zara, 85100 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi pedagogici 

 
 
 

• Date (da – a )      

 Diploma di maturità magistrale 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

  
A.A 2010/2011 
Università per stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria 
 
“Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico” 
Diploma di perfezionamento di 1500 ore di attività formative 
 
 
 
A.A 2011/2012 
Università per stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria 
  
“Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo in 
segnamenti della scuola Primaria” 
Diploma di perfezionamento di 1500 ore di attività formative 
 
 

   
                                    • Date (da – a )       A.A 2013/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di I livello in Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo da deficit 
d’attenzione /iperattività (ADHD-DDAI) 

 
 

 
   A.A 2016/2017 
  Università per stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria 
 
  Master di II livello in “Dirigere, organizzare e gestire  le istituzioni scolastiche e     
formative” 
 
 
 
  2017/2019 
 
 Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di    
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. (GU n.90 del 24-11-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

 
 

 
                                     • Date (da – a )       
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
  
 
                                     • Date (da – a )             
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

  
 
 
 

               PRIMA LINGUA                                       
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ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura   Eccellente  

• Capacità di scrittura   Eccellente  
• Capacità di espressione orale 

           
  Eccellente  

 
   SPAGNOLO  

• Capacità di lettura   Eccellente  
• Capacità di scrittura   Eccellente  

• Capacità di espressione orale 
          NOTE: 

  Eccellente  
 Un anno di permanenza in Spagna, presso l’Università Pompeu Fabra di 

Barcellona, nell’ambito del progetto ERASMUS 
 

  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale 
          

 Buona  

  CATALANO 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale 

           
 Buona 

 
 

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. 

 Tra i viaggi come hostes e l’anno a Barcellona ho passato molto tempo all’estero. Mi sono dovuta 
ogni volta integrare rapidamente con persone nuove. Ho vissuto e lavorato con gente di tutti i 
Paesi, europei e non. Questa è l’esperienza che più mi ha insegnato ad essere sempre pronta ad 
entrare in un nuovo ambiente professionale e ad entrare in contatto con nuovi compagni di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Avendo lavorato come vicaria del dirigente scolastico ho imparato a coordinare e gestire eventi,  
rapportarmi con le famiglie e gli stakeholders. Ho imparato a coordinare progetti anche in 
condizioni difficili, cercando di trovare soluzioni efficaci ai problemi organizzativi e logistici. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

NOTE:                

 Utilizzo del computer con i principali applicativi 
Utilizzo internet web 3.0 

 
dal A.s. 2016/2019 Animatore digitale dell’I.C “E. Toti” di Lentate sul Seveso  
 
 

 

PRINCIPALI CORSI DI       

AGGIORNAMENTO 
 

  Studi di lettere moderne presso l’Università degli studi della Basilicata 
 Concorso tenuto dall’Aereonautica militare, tenutosi presso la base militare di Rimini 

nel maggio del 1997. 
 Corso di 60 ore di musica per bambini da 6 a 11 anni 
 Corsi Lis (I e II livello) e Letto-scrittura per alunni sordi e udenti presso l’I.C. Barozzi 

di Milano e presso l’I.C. “E. Toti di Lentate sul Seveso. 
 Corsi di psicomotricità in musica 
 Corso di formazione “La scuola va in digitale” presso l’IIS “Leonardo da Vinci “ di 

Carate Brianza in collaborazione con il centro per la formazione e l’aggiornamento 
Diesse Lombardia 
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 Corso di formazione “Progettare la didattica 3.0” presso l’IIS “Leonardo da Vinci “ di 
Carate Brianza in collaborazione con il centro per la formazione e l’aggiornamento 
Diesse Lombardia 

 Corso di formazione “Strumenti efficaci per una migliore inclusione” presso  Il CTS 
Monza e Brianza 

 Corso di formazione “Fare rete: autismo e scuola” presso il CTI Monza Ovest 
 Corso provinciale “Progettare e valutare per competenze” organizzato dall’USR 

Lombardia 
 Seminario “Il Nuovo codice dei contratti pubblici” 

 
 

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 


