
C U R R I C U L U M  V I TA E  

MONICA  TOMASELLO  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Monica Tomasello 

Indirizzo  Via Novaluce, 38, sc.D, 95030, Tremestieri Etneo, Catania 

Telefono  3931600340 (Whatsapp, Signal, Telegram, Messenger) 

E-mail  monika.creattiva@gmail.com   

Stato civile  Coniugata (dal 2000) in Privitera 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/04/69 
 
 Patente auto :  A – B (possibilità di muoversi in autonomia con auto propria). 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Settembre/Ottobre 
2019   
 
 
 

 
 

• ottobre 2018 

 
• Datore di lavoro 

 
 

• da ottobre 2010 
a novembre 2012 

 CONDUTTRICE PROGRAMMA RADIOFONICO “DELFINO MAGAZINE” 
IDEAZIONE E CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA RADIO MAGAZINE IN ONDA TUTTI I GIORNI, DALLE 

10.00 ALLE 13.00, ANCHE CON DIRETTA SU FACEBOOK, SU RADIO DELFINO, 90.4 FM, A 

CATANIA.  
INTERVISTATRICE, REDATTRICE, SOCIAL MEDIA MANAGER. 
 
 
CONDUTTRICE RADIOFONICA - PROGRAMMA “VIVA RADIO 5”  
Con Rosario Di Stefano, Federico Sapienza, Alex Cavallaro 
RADIO 5 DI CATANIA 
 
 
 ACCERTATRICE/ISPETTRICE 
- MISTERY CLIENT 

• Datore di lavoro  “Control Cine Service” di Ancona. 
   
           • Principali mansioni e     
                        responsabilità 

 Accertatrice/Ispettrice, con contratto d'opera per prestazioni occasionali, 
sulla piazza di Pesaro e Fano con mansioni di controllo presenze ed incassi 
cinema, controllo trailers, pubblicità esposta e servizio anti-pirateria su 
mandato delle Case di noleggio cinematografiche. 
Mistery Client su mandato delle Case-Madri per controllo qualità e cortesia in 
vari esercizi commerciali (abbigliamento e accessori, anche di lusso, 



tecnologia, telefonia e computer, auto-saloni, rifornimenti di carburante, 
ecc.) di Pesaro e provincia. 

     
 

  

                   • dal 29/01/2008   
al 21/02/08 

 DOCENTE CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Datore di lavoro  CIAPI di Palermo (sedi di Catania). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento, con contratto d'opera per prestazione occasionale, di 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE nell'ambito del progetto “IN.FO.A. Informazione, 
Formazione e Apprendistato”. 

   
•dal 31/01/08 

al 14/02/08 
 DOCENTE CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Datore di lavoro  CIAPI di Palermo (sedi di Catania). 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento, con contratto d'opera per prestazione occasionale, di DIRITTO 

DEL LAVORO nell'ambito del progetto “IN.FO.A. Informazione, Formazione e 
Apprendistato”. 

   
                   •da gennaio 2000 

 a settembre 2000 
 INSEGNANTE 

• Datore di lavoro  Ist. Priv. leg. Ric. Tecnico, Commerciale e Geometra “Quasimodo” di Catania. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento, con contratto part-time, di DIRITTO ed ECONOMIA in varie 
classi secondarie superiori (anche serali per adulti).  

   
• dal 1999 al 2000  SOCIA-FONDATRICE E PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE O.N.L.U.S. 

• Datore di lavoro  Associazione Culturale - O.N.L.U.S. “Trinacria Happy Land” di Catania. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, organizzazione ed esecuzione di varie attività di animazione, 
manifestazioni, mostre fotografiche e feste, di valenza ricreativa e/o 
educativa e culturale, presso diversi Comuni della provincia di Catania. Sono 
stata anche presentatrice in alcune manifestazioni presso il Comune di san 
Gregorio di Catania. 

   
              • da novembre 1998 

a novembre 1999 
 ADDETTA AL CENTRO INFORMA-GIOVANI 

• Datore di lavoro  Consorzio SOL.CO. Di Catania, Coop. Soc. Arcadia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta e responsabile del Centro informa-giovani, con contratto L.P.U., con 
mansioni di segreteria, accoglienza, consulenza e informazione su Legislazione 
lavorativa, Formazione, Domanda e Offerta di Lavoro, Imprenditoria (Sociale, 
Femminile, Giovanile, Prestito d'onore), ecc. 

   
• dal 1999 al 2000  Redattrice 

• Datore di lavoro  Quotidiano “La Sicilia”; “Affari”; “Prospettive” – di Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli giornalistici (documentabili). 

   

• da settembre 1997a 
novembre 2000 

 ACCERTATRICE/ISPETTRICE  

• Datore di lavoro  Control Cine Service di Catania.  



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• da giugno 1998 
a settembre 1998 
• Datore di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• da febbraio 1998 
a giugno 1998 

• datore di lavoro 
•principali mansioni e 

responsabilità 
 

                   
                  • da ottobre 1997 

a novembre 1997 
• datore di lavoro 

•principali mansioni e 
responsabilità 

 
• dal 1996 al 1998 
• datore di lavoro 

•principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• da novembre 1995 
a luglio 1997 

• datore di lavoro 
 

•principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• da febbraio 1996 
a marzo 1997 

• datore di lavoro 
•principali mansioni e 

responsabilità 
 

• da febbraio 1994 
a settembre 1995 
• datore di lavoro 

•principali mansioni e 
responsabilità 

 
• ottobre 1992 

• datore di lavoro 
•principali mansioni e 

responsabilità 

 Accertatrice/Ispettrice sulla piazza di Catania con mansioni di controllo 
presenze ed incassi cinema, controllo trailers, pubblicità esposta e anti-
pirateria su mandato delle Case di noleggio cinematografiche. 
 
Segretaria 
 
C.S.C. Agenzia di Pubblicità e Marketing di Catania. 
Segretaria, con contratto di Borsa-Lavoro, con mansioni di addetta al 
centralino, accoglienza, disbrigo pratiche. 
 
 
Impiegata d'Ufficio 
Sheraton Hotel di Acicastello (Catania). 
Impiegata, con contratto di borsa-lavoro, presso ufficio commerciale e 
booking (gestione prenotazioni). Disbrigo pratiche d'ufficio e traduzioni 
documentazioni in inglese. 
 
 
Operatrice Tele-Marketing 
 
Biosan s.r.l. Di Catania. 
Centralinista e operatrice Tele-Marketing per vendita di apparecchiature 
elettro-medicali. Disbrigo pratiche d'ufficio. 
 
Impiegata di redazione 
Bonanno Editore di Acireale (Catania). 
Impiegata di redazione con compiti di raccolta dati, correzione bozze e 
supervisione articoli per la Rivista semestrale di Educazione Permanente 
“Formazione e Società”. 
 
Collaboratrice Universitaria 
 
Prof. GianPaolo Catelli del Dipartimento di Sociologia dell'Università di 
Catania. 
Collaboratrice con contratto d'opera per organizzazione di seminari e ricerche 
sociologiche, anche in collaborazione con la Pennsylvania State University. 
 
 
Intervistatrice-Rilevatrice dati 
 
I.S.V.I. di Catania. 
Intervistatrice sul campo e rilevatrice di dati, con contratto d'opera, per 
ricerche sociali su etno-fonti. 
 
Promoter 
 

Ditta “Promotion Service” di Catania. 
Promoter saltuaria di vari prodotti presso esercizi commerciali (negozi, 
ingrossi, supermarket, spacci aziendali, ecc.) di Catania e provincia. 
 
Addetta Pubblicità e Sala Radio 
13a Arredil (Fiera Nazionale dell'Arredamento) – Ente Fiera di Catania. 



 

 
• Pasqua 1991 

 
• datore di lavoro 

•principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

                     • da aprile 1990 
a novembre 1992 

 

• datore di lavoro                  
•principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

Per 10 giorni consecutivi, compresi festivi, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, sono 
stata la responsabile della Sala-Radio della Fiera, addetta alle comunicazioni 
interne, speaker pubblicitaria. 
 

 
Animatrice Turistica 

 
Ditta “Staff Service” di Catania. 
Animatrice turistica, addetta al mini-club, DJ in discoteca, presso il Villaggio 
turistico “Kastalia” di Marina di Ragusa. 
 
 
 
 
 
 
Conduttrice Radiofonica e Redattrice Giornale-Radio 

 
 
Radio CT Mondial di Catania. 
Speaker/Dj di programmi radiofonici di diffusione musicale (anche notturni). 
Redattrice e speaker al Giornale-Radio. 

   
 

 
• 1987 

  

Diploma di Maturità Classica – Voti: 42/60. 

• Nome e tipo di Istituto di 
istruzione 

 

 Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania. 

• 22 novembre 1995  Laurea in Scienze Politiche e Sociali – (Ind.: Politico-Internazionale) 

Voto: 108/110 
 

• Nome e tipo di Istituto di 
istruzione 

 Università degli Studi di Catania. 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE   FRANCESE 

• Capacità di lettura   Buono     Sufficiente 
• Capacità di scrittura   Buono     Sufficiente 

• Capacità d’espressione 
orale 

  Buono     Sufficiente 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CONOSCENZE INFORMATICHE 



 
• S.O. Windows: Word, Excel 
Power Point, Internet, Social 

media, ecc. 

 Principali applicazioni 

• Livello  Buono 
 
 
 
Buon utilizzo di Computer, Tablet, Ipad, Smartphone e dei relativi vari sistemi, programmi, 
applicazioni. Buone capacità di Foto, Grafica e Video Editing. Ottime capacità di utilizzo 
delle varie piattaforme Social, di Media Marketing e Networking. 
 
 
 
 

 

                   Dal 08 al 18/08/89 
 

 
Febbraio 2000 

 
 
 
                             1998 – 1999 

 
 
 

          Ottobre/Novembre 1999 

 

 Certificate of Studies in “General English” - Level: Upper Intermediate. 

St.Antony's School of London. 

 

Attestato di Qualifica “Addetto alla Gestione di Cooperative 
Sociali” - Corso di 250 0re presso il Consorzio Sol.Co di Catania. 
Voti: 60/60 
 
Attestato di Frequenza “Corso S.A.L.” 
(Servizi di Accompagnamento al Lavoro) consistente in 450 ore 
formative di aula e stage presso il Consorzio Sol.Co di Catania. 

 
Attestato di Partecipazione al “Laboratorio di Scrittura Creativa” Casa 
editrice E.P.C. (Edizioni Pina Catania) di Catania. 

 
 

30 nov. - 1 e 2 dic.1999 
 
 
 

7 dicembre 2003 

 
 

13/14 Marzo 2015 
 
 

 
21 marzo 2015 

 
 

 
 

26/27 maggio 2015 
19 ottobre 2015 

 
 

 Attestato di partecipazione al Corso “3 giorni di Cultura di Impresa” 
svoltosi presso il Comune di San Gregorio di Catania - (Assessorato alle 
Politiche Giovanili). 

 
Premiata al “15° Festival Nazionale della Poesia” 

organizzato dalla Federazione Siciliana e da Campione Sera, in Catania. 

 
Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione “Esperti in Didattica, 
la Didattica per Competenze e l'Utilizzo del Digitale” a cura di Giunti 
Scuola, presso Palazzo degli Affari a Firenze. 

 
Attestato di partecipazione al Convegno “Rinascimente: la Bella Scuola 
Possibile”, a cura della Fondazione Enrica Amiotti di Milano con il 
patrocinio della Fondazione Cariplo, presso l'Istituto Artemisia 
Gentileschi di Milano. 
 
Attestato di partecipazione all’Evento Formativo “Diritti Umani e Diritti 
dei Bambini – Sensibilità, Coscienze, Strumenti”, a cura di ANPEF, con il 
patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione internazionale, presso Senato della Repubblica 
(Sala Zuccari) e Camera dei Deputati (Sala della Regina), a Roma. 

ATTESTATI, CERTIFICAZIONI, QUALIFICHE, ECC.... 
  



 
18/19/20 giugno 2015 

 
 
 

 
Ott./Nov. 2015 

 
 
 

12 gennaio 2016 
 
 

                     19 febbraio 2017 
 
 
 
 

Marzo 2017 
 
 
 

22 aprile 2018 

 
Certificate of partecipation to E.D.A. Summer Seminars 2015 “Dyslexia 
in different perspectives” a cura dell'E.D.A. (European Dyslexia 
Association) e dell'Università degli Studi dellRepubblica di San Marino, 
Dipartimento di Scienze Umane – San Marino. 

 
 Operatore di Primo Soccorso (B.L.S.: R.C.P. – M.D.D. -  M.D.P) a seguito 
di Corso Base ed esami a cura del Comitato C.R.I. di Acicatena, sede di 
Viagrande, CT.  
 
Attestato di partecipazione al Webinar “Gli Strumenti Compensativi 
Avanzati per DSA”, a cura di Anastasis, BO. 
 
Specializzazione OP.EM. (Operatore Emergenza) – a seguito di corso ed 
esami a cura del Comitato C.R.I. di Acicatena, sede di Viagrande, CT. 
 
Attestato di superamento Corso di Formazione on line “Eccellenze in 
digitale” a cura di Google; su Web Opportunity, Social Media Strategy, 
Marketing per i motori di ricerca. 
 
Attestato di Partecipazione al Corso di Wedding Planner, Party Planner & 
Events Planner a cura di Rita Marino, Wedding ed Event Planner by “Enzo 
Miccio Accademy”. 

 
Formalmente Inoccupata dal 20 settembre 2000. Iscritta all'Ufficio di Collocamento. 
 

 Fondatrice e Presidente dell’Associazione Culturale MON’DO’ e del Centro Studi e Laboratorio 
“CreAttivaMente” a Catania, con funzioni di:  

 
 WEDDING, EVENT & PARTY PLANNER. (Attualmente ferma a causa dell’”emergenza sanitaria”). 

 Mi occupo di organizzare feste ed eventi di ogni tipo, sia pubblici che privati. In genere seguo tutte 
le fasi di lavoro, da quella ideativa e più creativa a quella organizzativa, di relationship con gli 
eventuali partners e clienti, fino a quella promozionale ed amministrativa. Ho svolto tale attività 
anche gestendo, dal 2016 al 2018, una piccola location: “Giardino Privato Mon’Do’”. Entusiasta, 
creativa, attenta ai dettagli, attualmente opero su richiesta presso altre location, occupandomi sia 
dell’allestimento che del party set design. 
Ho curato personalmente la scenografia e l’allestimento dei palchi di diversi eventi: Miss Blu Mare 
Marzo 2018 presso il teatro Sciascia di Aci Bonaccorsi, Sagra del Cannolo Maggio 2018 ad Aci 
Bonaccorsi (Ct), Sagra della Birra Luglio 2018 a Valverde (Ct), Premio Nazionale Garitta Agosto 2018 
a Santa Tecla di Acireale (Ct), Sfilata Moda Fashion Luxory Giani Belebung Dicembre 2018 presso 
Marina Palace Hotel di Acitrezza (Ct). 

 Creative labs TUTOR and After-school TEACHER.  
Ho gestito i vari laboratori creativi ed il servizio dopo-scuola dell’associazione. 
Impartisco lezioni private ad alunni di scuola primaria e secondaria, anche Italiano per stranieri. 

 
Sono stata per 5 anni, dal 2015 al 2020, VOLONTARIA CROCE ROSSA, specializzata OP.EM. (Operatrice 
d’Emergenza), Comitato C.R.I. di Catania.   
 
Ho dato vita e curo personalmente un mio Sito Internet (Blog-Social & Web TV): www.cataniacreattiva.it 
ed un correlato Canale Youtube: Catania CreAttiva Web TV 
https://www.youtube.com/channel/UCm7Twrl93zZsyQznl3an0oA- 
https://youtu.be/it0jYz5TRj4 
 

Fondatrice ed amministratrice delle seguenti pagine e gruppi su Facebook: “Catania CreAttiva” (presente 
anche su Twitter, Instagram, Linkedin, MeWe), Gruppo “Movimento Catania CreAttiva”, “Mon’Do’-



CreAttivaMente”, “Monica Tomasello Events Planner”, “Creattivamente Cucinando con Monik”, “Monika 
CreAttiva”. Amministratrice di: “Veronika Model”. Moderatrice di “Catanesi si nasce”. Fondatrice e 
amministratrice del Gruppo “DSA – ADHD – BES – Parliamone...”, dove scambio informazioni e promuovo 
discussioni e dibattiti sulle problematiche dei D.S.A. (disturbi specifici dell'apprendimento). 
 
Mi piace cucinare, leggere, scrivere (racconti e poesie), il cinema, il teatro, la fotografia, dipingere, 
occuparmi di bricolage e riciclo creativo. Mi interesso di politica e problematiche sociali. 
 
Sono una persona socievole e comunicativa, creativa, dinamica, seria, onesta, precisa, affidabile, entusiasta 
e dotata di ottime capacità organizzative, comunicative e di problem solving. 
Lavoro bene sia in team che in autonomia. 
 

Con riferimento alla legge 196/2003 Vi autorizzo espressamente al trattamento dei 
miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione.   
                                                                                                                                                                                                                                  
DISTINTI SALUTI 
CATANIA, 22/03/2021             

                                                                                                                                          Monica Tomasello                                                                      
 


