
Firmare ogni pagina – PAG.  1 di 2      

Curriculum vitae Ester Tutini 

Curriculum reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
D.P.R. 445/2000 

 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può 
andare incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Ester Tutini 

Codice Fiscale  TTNSTR62S41G716S 

 Indirizzo: 

  

 Via Pannocchieschi 56 – 58023 Gavorrano (Gr) 

Telefono  0566/845374 

Cellulare  3387065508 

E-mail  aldester@alice.it 

 

Data di nascita 

  

 Pitigliano (Gr) 1 – 11 1962  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Tipo di impiego  Insegnante di Scuola Primaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  
Docente di Lingua italiana, Storia, Geografia presso la Scuola Promaria di 
Caldana 
Funzione Strumentale per la Valutazione presso l’Istituto Comprensivo di 
Gavorrano 
Insegnante di Lingua 2 per alunni stranieri 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Diploma 

 

  

Diploma di abilitazione Magistrale (1980) 

• Titoli professionali    

 

  

Attestato DITALS per l’insegnamento di L2 agli stranieri; 

Vari attestati per la formazione informatica acquisiti in vari corsi dal 1998 al 
2012;  

Partecipazione a corsi di formazione su varie tematiche inerenti l’intercultura dal 
1998 al 2012; 

Partecipazione a corsi sulla comunicazione 2005 – 2009; 

Partecipazione a corsi di Lingua Inglese;  

Partecipazione al seminario di formazione per OLP organizzato 
dall’UNPLI/Servizio Civile in data 5-6/03/2005 presso Civitavecchia; 

Partecipazione al corso di formazione per responsabili del Servizio Civile 
Nazionale UNPLI in qualità di Operatore Locale di Progetto in data 11/07/2009 
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presso Civitella d’Agliano 

Partecipazione al corso di formazione Uguaglianza, diversità, comunità – 
Percorsi formativi per una scuola antirazzista e dell’inclusione”. finanziato 
dalla Regione Toscana. 

Partecipazione al corso CAF (Common Assessment  Framework) procedura 
per l'autovalutazione della qualità delle amministrazioni pubbliche europee 
organizzato da USR Toscana. 

 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 

 Socio volontario della Pro Loco di Gavorrano 

Ha partecipato attivamente all’organizzazione delle seguenti iniziative:  

- (Dal 1992 al 2004 raccolta, recupero e catalogazione del materiale 
documentale della Miniera di pirite di Gavorrano, oggi fruibile nella 
struttura mussale del Parco Minerario delle Colline Metallifere 
Grossetane. 

- Dal 1993 al 2011, ho ricoperto la carica di Presidente pro tempore dell’ 
Associazione Pro Loco di Gavorrano. 

- Dal 1993 ad oggi, organizzazione della Rievocazione storica in costume 
medioevale del “Salto della Contessa”. 

- Dal 1993 ad oggi, ho curato personalmente o seguito la pubblicazione 
di testi o depliant  informativi per la promozione del territorio di 
Gavorrano. 

- Dal 1992 ad oggi, ho curato l’organizzazione di manifestazioni culturali, 
folkoristiche ed enogastronomiche : mostre fotografiche, estemporanee 
di pittura, scambio mercato dei minerali, mercatini artigianali, sagre, 
spettacoli 

- Dal 2005 al 2009, ho svolto il ruolo di OLP per il servizio civile presso la 
Pro Loco di Gavorrano. 

- Dal 2010 al 2012 ho prestato servizio volontario presso la Caritas 
locale. 

- Dal 2011 al 2013 ho ricoperto la carica di Consigliere 
nell’Amministrazione Comunale di Gavorrano. 

-  

   

 

Data:  19 / 03 / 2014 

                                    Ester Tutini 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.   

    Ester Tutini     


