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INFORMAZIONI PERSONALI Dominici Federica 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea triennale presso l'Università degli Studi di Palermo in 
Architettura in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 
Paessaggistica e Ambientale con la votazione di 110/110 e lode 

15/1/2014–30/12/2015 Tutor scolastico 
Centro multidisciplinare Ecampus, Palermo (Italia)  

- supporto nello svolgimento dei compiti e delle attività scolastiche dei bambini e ragazzi di scuola 
elementari, medie e superiori 

1/12/2015–30/4/2016 Tirocinante 
Ing. Giovan Battista Rubino, Palermo (Italia)  

- utilizzo di programmi di grafica cad per la realizzazione di elaborati architettonici 

- collaborazione e relazione con altri tirocinanti per lavori di gruppo 

 

4/2013–6/2013 Tutor corso di formazione online in design 
Free lance, Palermo (Italia)  

- stesura dispense su interior design 

- organizzazione e programma calendario delle lezioni 

10/9/2015–alla data attuale  Tutor lezioni private per studenti 
Palermo (Italia)  

- supporto allo studio generale e impartizione lezioni di approfondimento in materie specifiche per 
studenti 

15/9/2004–10/6/2009 Diploma di Maturità classica 
Liceo classico statale G.Meli, Palermo (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

francese B1 B2 B2 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Competenze comunicative - ottime competenze comunicative acquisite nel corso dell'esperienza universitaria e professionale che 
mi ha permesso di relazionarmi con diversi attori sociali 

- ottime capacità di comunicazione anche con bambini grazie all'esperienza d'insegnamento in un 
centro di preparazione multidisciplinare 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- buone competenze gestionali acquisite durante il tirocinio formativo svolto presso uno studio di 
ingegneria 

- ottime competenze organizzative anche con gruppi di 10-15 individui fra bambini e ragazzi di diverse 
età acquisita durante l'esperienza di doposcuola e di impartizione di lezioni private 

Competenze professionali - ottima padronanza della lingua italiana, con capacità di scrittura di testi elaborati acquisita durante 
l'esperienza di stesura di articoli per un corso di formazione online 

- ottima capacità di collaborazione con colleghi di lavoro acquisita durante l'esperienza universitaria e 
del tirocinio formativo presso uno studio di ingegneria 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 - Possesso certificato informatico ECDL 

Patente di guida AM, B 


