
Curriculum vitae di Vincenza Amadei  Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
 

Pag.1 di 7 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Vincenza Amadei 

Telefono Ufficio +39 06671070134 

Fax +39 06671070144 

E-mail vincenza.amadei@comune.roma.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 5 Settembre 1960 
  

Sesso Femminile  
 

  

Esperienza professionale  
  

 
Date  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Date 
   
 

 
 Dal 1 Febbraio 2015  
 
  Posizione organizzativa, Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici  

    (D.D. n. 273 del 30/01/2015) Coordinamento territoriale Municipi VII -VIII -IX -X 
 

 
Dal 2001  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
                  
 
 
 
                  Principali attività e responsabilità 
              
                                                               
 

Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento Servizi educativi Giovani e Pari 
Opportunità, Coordinamento educativo centrale 0/6 anni. 
- Delibera G. C. n:° 394 del 3 Agosto 2007; D. D. 768 17/04/ 2008 del Dipartimento Politiche 

Educative e Scolastiche; D. D. n. 619 del 05/05/2009, D. D. n. 1281 del 15/09/2010; D. D. n.1111 
del 28/10/2003; D. D. 461 del 20/05/2003; D. D. 2593 24/07/2001 del Dipartimento Politiche delle 
Risorse Umane 

 
 
- Responsabile del Servizio di Coordinamento per il raccordo con i Funzionari territoriali e con gli 

Uffici municipali competenti degli attuali Municipi: I (2007- 2011), VII (2001-2014)-, XIII (2001-
2010), XII (2001- 2006); Ordine di Servizio. Prot. QM 10948 del 01/04/2014 del Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici Giovani e Pari Opportunità; Ordine di Servizio Prot. QM 7541 del 
7/3/2014; Ordine di Servizio Prot. QM 32998 del 29/10/2013 per attività connesse alla: 

o Programmazione e monitoraggio: formazione di base e complementare Scuole 
dell’infanzia e Nidi; formazione Funzionari educativi territoriali; modelli organizzativi; 
ambiti e personale ausiliario. 

o Gestione delle relazioni attinenti ai Nidi/Scuole dell’infanzia e ai Servizi educativi privati 
in convenzione e/o in concessione 

o Gestione delle problematiche territoriali 
o Inclusione dei bambini con disabilità nei Servizi educativi e scolastici all’interno dei 

gruppi integrati disabilità municipali. 
- Responsabile del servizio monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi educativi (0/3) 

privati in convenzione. Gestione delle relazioni attinenti ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia, ai 
servizi in convenzione dei Municipi e alle problematiche territoriali.  

- Referente in vari ambiti: area formazione nidi in concessione e in convenzione; area relativa alle 
problematicità del personale educativo e scolastico; progetti speciali ed integrativi; dal 2005 al 
2009 collaborazione con l’Ufficio di Programmazione e Pianificazione tecnica/amministrativa 
della Rete delle strutture educative e scolastiche per la riqualificazione degli spazi interni ed 
esterni delle Scuole dell’infanzia. 
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- Attività di Tutoraggio nell’ambito del progetto Spazi e nell’ambito della formazione rivolto alle 
insegnanti della scuola dell’infanzia di Roma Capitale per vari anni scolastici. 

- Membro di vari Gruppi relativi a: integrazione scolastica per alunni con cittadinanza non italiana; 
area relativa agli spazi, arredi e materiali dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia; formazione 
complementare; monitoraggio della formazione e verifica presenze del personale insegnante ed 
educativo, ai fini del recupero delle ore non effettuate; Modelli Organizzativi; formazione di base 
della scuola dell’Infanzia; attività di programmazione “CNR Monitoraggio della qualità dei servizi”; 
Gruppo Integrato Disabilità dei Municipi I e VII; formazione residenziale “Un Ponte verso la 
scuola” rivolto alle educatrici/insegnanti e Funzionari Educativi 

- Membro di varie Commissioni relative a: gara per il reperimento di proposte progettuali didattico- 
formative per le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale; valutazione delle domande di contributo di 
cui alla legge della regione Lazio n.18 del 2002; gara per l’affidamento del progetto “Sorridi in 
ospedale: clownterapia nei reparti pediatrici degli ospedali romani”; gara per l’affidamento della 
gestione dell’ Asilo nido aziendale c/o Ospedale San Giovanni Addolorata; convenzionamento di 
strutture educative private per lo sviluppo delle politiche educative di rete; Modelli Organizzativi 
per le scuole dell’Infanzia; approvazione di un elenco di enti, associazioni  e singoli professionisti 
accreditati al Dipartimento   

     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici,Giovani e Pari Opportunità, Via Capitan 
Bavastro, 94 00154 Roma.  
 

Tipo di attività o settore U. O. Programmazione e Monitoraggio del sistema pedagogico 0-6 e Formazione del personale 
educativo e scolastico Ufficio Coordinamento Educativo Centrale 0/6 

  

Date Dal 1984 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di ruolo di Scuola dell’Infanzia Comunale   

Principali attività e responsabilità Responsabile del benessere e dello sviluppo cognitivo, psicofisico e affettivo - relazionale dei bambini 
fruitori del servizio, con competenze didattiche, progettuali e pedagogiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia Giuseppe Verdi  di Via Gela, Municipio VII ex IX. 

Tipo di attività o settore Insegnante di Scuola dell’Infanzia  

  

Date Dal 1979 all’1984 

Lavoro o posizione ricoperti Supplenze nelle Scuole dell’infanzia presenti presso  i Municipi del Comune di Roma.  

Principali attività e responsabilità Responsabile del benessere e dello sviluppo cognitivo, psicofisico e affettivo - relazionale dei bambini 
fruitori del servizio, con competenze didattiche, progettuali e pedagogiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Istituti scolatici 

Tipo di attività o settore Insegnante supplente 
  

  

Istruzione e formazione  

Date 2001-2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Riabilitative Logopediche.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rieducazione del linguaggio degli adulti e dei bambini 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Studi di Roma  “La Sapienza” , Facoltà di Medicina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I° Livello 

  

Date  1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di attività di volontariato in qualità di Logopedista.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Attività di consulenza diagnosi, cura e riabilitazione per: 

difficoltà psicologiche, scolastiche e sociali; disturbi dello sviluppo psicologico; disturbi dello sviluppo 
neuropsicologico (difficoltà o ritardi nel linguaggio, di apprendimento, dello sviluppo cognitivo, ecc.); 
consulenza alle Scuole di ogni ordine e grado 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL Roma C, Via Monza 2 00182 Roma / U.O.C. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età 
Evolutiva (T.S.M.R.E.E.) 

  

 
 

Date 

  
 
1994 - 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Abilitazione alla professione di Logopedista.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Anatomia e Fisiologia  dell’apparato uditivo e fono-articolatorio  
Riabilitazione delle patologie del Linguaggio degli adulti e dei bambini 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola per Logopedisti di Ariccia - Ospedale “Spolverini” ASL H 

  

Date 1992 - 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Elementi di Didattica della scrittura”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sviluppo della lingua scritta; Scrittura e processi mentali; Produzione del testo, tecniche e 
procedimenti; Interpretazioni della didattica; Azione comunicativa, linguaggio e scrittura; Produzione 
del discorso: il modello didattico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Magistero Università degli  Studi di Roma  “La Sapienza” 

  

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata  Vincitrice  del Concorso pubblico per titoli ed esami nella qualifica di Assistente di Asilo Nido per il 
Comune di Roma.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma – Ripartizione I Personale Ufficio Assunzioni.  

  

Date 1984-1985   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia. (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienze Pedagogiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Studi di Roma  “La Sapienza” , Facoltà Magistero 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea 

  

Date 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole materne statali.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

  

Date 1979-1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Istituto Magistrale.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie socio-pisico-pedagogiche; Materie letterarie; Materie scientifiche; Lingua straniera inglese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto magistrale Isabella d’Este - Tivoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di istruzione  secondaria superiore   

  

Date 1978-1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola  Magistrale secondo il Metodo Montessori e Titolo di abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole dell’infanzia secondo il metodo Montessori.  

Principali tematiche/competenze Materie relative al conseguimento del titolo di studio Magistrale; Materie ad indirizzo didattico 
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professionali acquisite differenziato, metodologia e tirocinio, secondo il metodo Montessori 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto statale M. Montessori Via Livenza 8 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna 

  

 Formazione ricorrente / aggiornamento 

Date 2005 - 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione ad incontri di supervisione pedagogica-organizzativa, rivolti ai Funzionari Educativi del 
Coordinamento centrale dipartimentale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il ruolo del Funzionario Educativo del Coordinamento centrale dipartimentale; dinamiche di gruppo; 
organizzazione-gestione risorse umane; tecniche di conduzione dei gruppi di lavoro; procedure e 
strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei Servizi educativi e scolastici; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al percorso di Formazione rivolto ai Funzionari Educativi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Relazione con le famiglie, inclusione, differenze di genere, gestione delle criticità 
. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Roma Capitale – Dipartimento Servizi educativi Giovani e Pari Opportunità, Casa della cultura, 
Villa De Santis, Roma. 
 

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio "Nidi e Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale: profili 
di qualità e ricerca scientifica in campo educativo" 18 Aprile 2013. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi della qualità della Formazione erogata dal sistema educativio/scolastico di Roma Capitale. 
Condivisione e arricchimento di  realtà educative appartenenti ad ambiti nazionali ed internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma Capitale, presso Villa Torlonia, Sala della Limonaia.   

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio di apprendimento intergenerazionale del Progetto formativo di Blended Learning Strategy 
– Formazione continua di Roma Capitale . Modulo “Valorizzare la Scuola come agente e mediatore 
sociale”. Lezioni d’aula n. 64 ore; autoformazione online n. 16 ore; lavoro collaborativo online n. 32 
ore. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricognizione delle attività in corso per la sperimentazione di modalità degli orari e dei servizi pubblici 
a gestione diretta; individuazione di linee guida per la ideazione di servizi alternativi e integrativi al 
Nido e alla Scuola dell’Infanzia. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Roma Capitale Dipartimento Risorse Umane - Formazione Professionale - U. O. Formazione e 
Sviluppo Professionale Gestione e sviluppo dell’E-learning- Servizi di Knowledge Management. 

  

Date Ottobre 2012-Aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso Educatori 5 mesi 3 anni 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza del metodo Montessoriano. Acquisizione di tecniche per la costruzione dei materiali 
educativi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione “Montessori in pratica” Roma. 

  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione per la prevenzione e il contrasto alla pedofilia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rilevamento precoce dei segnali di disagio correlati alle diverse forme di abuso all’infanzia. 
Competenze teoriche, operative e gestione delle proprie emozioni 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cooperativa “La Strada” Casa Internazionale della donna. 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al percorso formativo Forser Formazione residenziale per i Funzionari 
Educativi e Scolastici del Comune di Roma (totale ore 19).  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione pedagogica strategie di gestione dei gruppi teorie e tecniche di comunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma- U.O. indirizzo monitoraggio e controllo sul sistema pedagogico; CEFORC centro 
ricerca continua e formazione Università degli studi di Roma 3 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario: “Il coordinatore pedagogico nei processi di cambiamento”.    

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ruolo e funzioni del Coordinatore pedagogico in una prospettiva di promozione della qualità dei 
servizi educativi e scolastici e della cultura dell’Infanzia. Il Coordinatore Pedagogico come figura di 
raccordo tra nido, scuola e famiglia. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

U.O.P.C. Scuole Provincia di Ferrara 

  

Date 2007- 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per Funzionari Educativi del Comune di Roma “ Il Monitoraggio della Qualità dei 
Servizi Integrativi per la prima infanzia”, curato dal C.N.R.- Istituto di Scienze e tecnologie della 
cognizione - Roma. D.D. N. 1810/2007. Oggetto: Progetto di formazione e di Monitoraggio della 
qualità dei servizi integrativi rivolto alla fascia di utenza compresa tra 0/6 anni. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Procedure e strumenti per il Monitoraggio e la  Valutazione della qualità dei servizi integrativi per la 
prima Infanzia. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento XI – Politiche Educative e Scolastiche. 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Corso di formazione “ITACA” per i quadri del Comune di Roma  (Totale100 
ore). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione dell’ente locale; Formazione e gestione risorse umane; Gestione risorse economiche 
e Controllo di gestione; 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma; Università di Roma TRE 

  

Date 2001-2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di formazione ”A.R.I.P.S” per la figura professionale di 
Coordinatore Educativo.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione risorse umane; Tecniche di conduzione dei gruppi; Monitoraggio e verifica delle azioni 
educative; Promozione e inserimento della scuola nella rete dei sevizi territoriali e cittadini 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma Dipartimento XI 

  

Date   2001 - 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione a vari corsi di formazione/aggiornamento relativi alla figura professionale 
del Funzionario Educativo. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione risorse umane; tecniche di conduzione dei gruppi; monitoraggio e verifica delle azioni 
educative; promozione e inserimento della scuola nella rete dei sevizi territoriali e cittadini; formazione 
organizzazione e monitoraggio della qualità dei servizi sociali; Procedure e strumenti per il 
monitoraggio e la  valutazione della qualità dei servizi integrativi per la prima Infanzia. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Vari enti (*) 
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 (*)Comune di Roma Capitale; U.S.R. del Lazio; Roma Capitale Dipartimento Risorse Umane  - U. O. 
Formazione e Sviluppo Professionale; Associazione “Crescere” Agenzia formativa accreditata dalla 
Regione Toscana; Associazione “Montessori in pratica” Roma; Comune di Roma- U.O. indirizzo 
monitoraggio e controllo sul sistema pedagogico; CEFORC centro ricerca continua e formazione 
Università degli studi di Roma 3; Università Degli Studi di Roma “ La Sapienza” Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione; Comune di Roma Dipartimento XI – Politiche 
Educative e Scolastiche; Regione Toscana-Dipartimento, Istruzione Formazione e lavoro; Comune di 
Pistoia Assessorato all’educazione e alla formazione; Gruppo Nazionale Nidi Infanzia ANCI Toscana; 
Comune di Roma, Municipio IX   

  

Date   2000 - 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione a vari corsi di formazione/aggiornamento relativi alle problematiche 
dell’assistenza, dell’integrazione dei soggetti a disabilità sociale e dei migranti con particolare 
attenzione all’aspetto educativo. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il Coordinatore Pedagogico come figura di raccordo tra nido, scuola e famiglia; conoscenza e 
approfondimento sulle strategie, gli strumenti e le modalità che le istituzioni educative possono 
utilizzare per rispondere ai bisogni evolutivi del bambino e dell’adolescente in una società in continuo 
cambiamento; conoscenze e analisi sugli aspetti riguardanti i flussi migratori, la salute dei migranti e le 
relazioni politiche e sociali degli stati coinvolti nel fenomeno dell’immigrazione.. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Vari enti (*) 

 (*) Dipartimento Servizi educativi Giovani e Pari Opportunità Roma capitale; CNR; Cooperativa “La 
Strada” Casa Internazionale della donna; INMP Istituto Nazionale per la promozione della salute, delle 
popolazioni migranti e della povertà. Istituto S. Maria  e San Gallicano Roma; Università degli studi 
Roma3 Dipartimento di progettazione educativa e didattica; U.O.P.C. Scuole Provincia di Ferrara; 
Centro studi Erickson; Università degli studi di Roma “Sapienza” Dipartimento di Psicologia dei 
Processi di Sviluppo e Socializzazione; Assessorato alle politiche educative e scolastiche del Comune 
di Roma;  

  

Date   1979 - 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione a vari corsi inerenti la disabilità psico-sociale e la riabilitazione foniatrica e 
logopedica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principali teorie e metodologie sulla riabilitazione foniatrica e logopedia; teorie del linguaggio; difficoltà 
psicologiche, scolastiche e sociali; disturbi dello sviluppo neuropsicologico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Vari enti (*) 
 

 (*) Università degli  Studi di Roma  “Sapienza”; Scuola per Logopedisti di Ariccia; Ospedale C. 
Forlanini – Roma; Ospedale I.R.CC. S. Lucia – Roma; Ospedale Regionale Specializzato Fisiatrico 
Ortopedico “ Luigi Spolverini” –Ariccia – Roma; “ Origami” Associazione Culturale; Casa di Cura “San 
Raffaele” Gruppo Tosinvest Sanità; ASL Roma C, U.O.C. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età 
Evolutiva; Istituto di Psicologia CNR; Scuola Popolare di Musica- Donna Olimpia; Comune di Roma; 
Associazione Italiana Dislessia; Associazione Regionale Logopedisti Lazio; ASL3- Regione Umbria;  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

 
 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione 
 
 
 

Inglese 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 
elementare 

A2 Livello elementare 

 
 

Livello europeo  http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr 
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Capacità e competenze sociali Buona capacità comunicativa, disponibilità all’ascolto, alla cooperazione e al coordinamento di gruppi 
di lavoro. Competenze acquisite attraverso le varie esperienze di lavoro: insegnante di scuola 
dell’infanzia, logopedista, funzionario dei servizi educativi e scolastici 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di gestione e coordinamento di risorse umane e di gruppi di lavoro.  
Analisi delle esigenze; studio e progettazione di interventi formativi; predisposizione e realizzazione di 
interventi formativi e conduzione d’aula. Monitoraggio periodico dei risultati conseguiti con la 
formazione. 

  

Capacità e competenze tecniche Tutti i percorsi formativi fatti. 
  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza di base del computer acquisita tramite la quotidiana esperienza lavorativa e il 
conseguimento del Patentino Europeo Informatica di base ECDL anno 2002 Società ELEA 

 
 

Altre capacità e competenze Conoscenza di base del flauto dolce e della chitarra, canto.  
Conoscenza teorica e pratica delle varie tecniche di disegno, pittura e  ceramica. 

  

Patente Patente auto di guida categoria B 

  

Pubblicazioni  

 « L’organizzazione degli spazi ». In: Gli spazi per l’infanzia 0-6 a cura del Dipartimento XI del Comune 
di Roma , Gangemi  Editore, 2008 

 « Gli arredi nei servizi educativi e scolastici ». In: Arredi per l’infanzia 0-6 a cura del Dipartimento XI 
del Comune di Roma , Gangemi  Editore, 2008 

 Componente del Comitato tecnico scientifico e di redazione del testo "Modello Educativo dei Nidi e 
delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale" anno 2013 

 Partecipazione alla realizzazione del volume “Nati per leggere a Roma, Leggere che Piacere” Edito 
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