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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome (i) Nome (i) 

Indirizzo(i) 

Telefono{i) 

F.ax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 
Sesso 

Occupazione desiderata 1Settore 
professionale 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA PROFESSlQNALE 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e resporisabilità 
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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

MAUARA ROSALIA 

~ :' ,'" _..... - - ~ . ~ ~ - . : .. 

\;" . - ". . : . 

rmazzaTa@comune.castelvetrano.tp,it 

Italiana 

femminile 

Facoltativo ( v. Istruzioni) 

Dal 02/12/1996 ad oggi 
Comune di Castelvetrano Piazza Umberto I n.5- 91022 Castelvetrano 

Ente pubblico- Pubblica Amminìstrazione 
Contratto a ìempo indeterminato 
Responsabile I Direzione Organizzativa 

[Dal 14/09/1987 al 01/12/1996 
Sicilcassa S.p.A. - Direzione Generale ufficio recuperocrediti via Cordova Palermo 

Istituto bancario 

Contratto a tempo indeterminato 
Espletamento funzioni legali e di avvocato con iscrizione Albo Elenco Speciale Consiglio 
dell'ordine degli Avvocati di Palermo 

Da novembre 2006 a novembre 2006 
Unione dei Comune "Valle del Belice" - www:unioneb.elice.it 

Ente Pubblico - Pubblica Amministrazione 
Contratto a tempo determinato 

Docente d'aula - piano formativo comuni 2005/2007 

http:www:unioneb.elice.it
mailto:rmazzaTa@comune.castelvetrano.tp,it


PROFESSIONALE 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda Q settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie labilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

l''I:U~:'IUI'U:: EFORMAZIONE 

• Date - a) 
• Nome e di di istruzione 

o formazione 
• Principali I abilità 

nrnl''''''''f('\n,~11 oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e di istituto di istruzione 

o formazione 
materie I abilità 

studio 
• Qualifica 

ISTRUZIONE EFORMAZiONE 

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

o formazione 
• Principali malerie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se nAriìm>ntp\ 
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Da settembre 2006 ad ottobre 2006 
CIAPI Centro Addestramento Professionale Regione Siciliana Priolo 

(SR) 
DlI~\hlii'", Amministrazione 

a 
Docente d'aula  progetto "La Geslione di qualità" DA n. 3822 del 21.11.2005) 

Da maggio 2009 agiugno 2009 
Unione - Ministero del Lavoro edella Previdenza Sociale - Regione Siciliana - CRESM 

Consulenza ne!l'orientamento professionale 

Attestato consulente di orientamento 

Dal 30/01/2007 al 30/01/2007 
AIF Associazione Italiana Formatoli Settore Nazionale AIF Scuola 

Apprendimento degli adulti nella scuola delle autonomie 

Ministero Territoriale Permanente EDA cio Scuola Pappalardo 
Castelvetrano 
Alfabetizzazione I"t",.,..., <:l, Il,..,,, Il livello 

Dal 3/0312005 al 27/05/2005 
DipartImento Funzione Pubblica Ufficio per l'Innovazione nelle P.A. Servizio iniziative di 
sperimentazione 
Corso Master per formazione m::1I1~",pri~,lp 

Dal 7106/2004 a/15/1212004 
Commissarialo dello Stato per la Regione Sicilìa- Intesa Interistituzionale 

"Processi di sviluppo delle autonomie territoriali "'>''''''''0 delle Umane" 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date -aJ 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
~nn,I'I~~1i malerie l abilità 

dello studio 

• Livello nella ctas;sifi(~azi,one 
nazionale (se n.,rnn""nr"" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto dii~truzione 
o 

• Principali mé!terie I abilità 
,,,f.,,,.,,r,,.n,,,1i oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella cla~.sìfi(~zilon 

nazionale pertinente) 

ISrRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date {da a} 
• Nome e di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principalì materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
fSTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto dì 
o formazione 

• Principali materie l abilità 
professiona" oggetto dello studio 

• Qualifi~ conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o 
• Principali materie 1abimà 

professionali dello 
"'IU.:UI"',CI conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale pertinenle} 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da a) 
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Dal 25/09/2003 al 710412004 
Scuola Amministrazione dell'lntemo- Ministero dell'Interno 

"Programmazione economica degli Enti locali" 

gennaio 1999 al 2000 
Istituto di Formazione A.N.F.E sez. Castelvetrano 

Alfabetizzazione Lingue Straniere Tedesco- I-r"'r'I'''~'' l 

Anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 
Scuola specializzazione biennale post universitaria - università Studi di Palermo-
Giurisprudenza 
Diritto delle Regioni e enti locali 

Specialista in Diritto delle Regioni e enti locati 
Diploma speciauzzazione posi universitaria 

23/04/1987 
Corte di Appello di Palermo 

Abilitazione esercizio professione forense 

Procuratore Legale oggi Avvocato 
Abifitazione esercizio profesSione 

Anno accademico 1986/87 
Aspiranti Segretari Comunali - Ministero dell'Interno - L.UJS.S. 

Diritloamministrativo- diritto enti locali

"",n.mnl", """"",::."".." Comunale 

28/03/1985 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
oggetto deUe studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella cJallsitll~aZlone 

nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Dale (da a) 
• Nome e tipo dì istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abiHlà 

professionali dello studio 
• Qualifica f'I'IM""""'lIit" 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

ECOMPETENZE 
PERSONALI 

M{;iJlU/~IIt; nel COI'SO della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati ediplomi 
ufficiali, 

LINGUA {E) 

LINGUA ITALIANA 
LINGUAFRANCESE 

CAPACITÀ E ,...nl.n,..-',-" 

SOCIALI 
Vivere e lavor&re con a/tre persone, in 

ambiente mullicultura/e, occupando posti 
in cui la comunicazione €t importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es,cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es, coordinamento eamministrazione 
di persone, progetti, bilanci; dì 
lavoro, in attività di v%ntariato 

eu/tura e a casa, ecc, 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

Università degli studi di Palermo - di 

Diritto, Economia 

Laurea in Giurisprudenza votazione 110/11 Ocon lode 
Diploma Di laurea 

Dal 1974 al 1979 
Liceo Classico G.Pantaleo - Castelvetrano 

Greco 

Licenza Uceale 
Diploma quinquennale 

capacità e competenze personali in materia di relazioni intersoggettive 
anche con soggetti istituzionali e con Organizzazioni sindacali 

ITALIANO 

FRANCESE 

Compressione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura inlerazione orale Produzione orale ., 

OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO 
BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

reiazionali acquisite dapprima presso il Servizio del Recupero Crediti quale legale 
Sicilcassa, attività che ha consentito il confronto sia con i colleghi interni che con i 
anche al di fuoli dell'ambito lavorativo e per il ruolo e il posto occupato presso 

(R",<:"",n<:~I"i1", di circa 500 lavoratori compreso il personale precario), che hanno 
della di trovare soluzioni alle molteplici 

n"i.'nn'.n dei lavoratori medesimì. 

sono state acquisite tramite esperienze di studio ma 
contraddistinte sia pure in ambiti diversi da scadenze e termini 

L'attestazione di un elevato grado in materia di organizzazione risulta dal 
degli obiettivi e dalle premialità raggiunte nell'ambito dell'attività 

lavorativa presso l'Ente Locale sia con riferimento alla organizzazione del lavoro sia con 
rif""im,mt" alla delle lisorse umane. 

Video 
windows, open office: ottima conoscenZçI 
utilizzo a mezzo motore di ricerca di elettronica: ottima conoscenza, 
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CAPACITA' TECNICHE 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate, 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

Ministero Pubblica Istruzione - Attestato Alfabetizzazione informatica Il livello 

Patente di 9uida A e B 

Di essere stata nominata, con prowedimento del Commissario Straordinario con i poteri 
del Sindaco, n.38 del 2/7/2001, gestore delle risorse finanziarie del 1 ° - 2° e 4° servizio del 
Settore Affari Generali e OA con poleri dirigenziali e ciò sino alla data del 10/4/2002, ; 
Di essere incaricata dì posizione organizzativa nel Servizio "Programmazione, Formazione 
e Valorizzazi()ne delle Risorse Umane" dall'1!4/2001 sino alla data odierna. 
Di essere incaricata di rappresentare l'Amministrazione Comunale nelle vertenze del 
Contenzioso del Lavoro per l'espletamento del tentativo obbligatorio di Conciliazione 
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione; 
Dì essere stata nominata dall'unione dei Comuni ·Valle del Belice" docente nel corso di 
formazi()ne "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" destinato a Funzionari 
Comunali: 
Di essere stata nominata da parte del CIAPI, "docente" nel corso di formazione "la gestione 
di Qualità" c()rso inserito nel progetto della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia 
delle Politiche Socilali e delle Autonomìe Locali ex DA 3822 del 21/11/2005 e destinato a 
Funzionari Enti Locali. 
Con decreto del Prefetto di Palermo prot. n. 101468 del 18/11/2014 acquisito al protocollo 
generale del Comune in data 3/12/2014, al n. 48055, la sottoscritta Funzionario in servizio 
presso il Settore Affari Generali è stata assegnata in posizione di comando e in sovra 
ordinazione, ai sensi dell'art. 145 del D. Lgs. 267/00, dal 09/12/2014 al 24/3/2015; 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del O.lgs. 196 del3Q giugno 2003. 

Data JG ~~. ,20tR 
7. 
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