
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CASILLI Maria Letizia

E-mail marialetizia.casilli@comune.roma.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04/06/68

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) • Da Dicembre 2002 Funzionario dei servizi educativi e scolastici di Roma 
Capitale :
◦ Gennaio 2015 - Settembre 2010 Funzionario servizi educativi e scolastici 

Municipio Roma I Centro (S.I. Umberto I) Municipio XV  ex XX (S.I. 
Aquilone);

◦ Ottobre 2007 – Agosto 2010 Funzionario serivizi educativi e scolastici 
Municipio VIII ex XI (S.I. Girasole Colorato) Municipio XI ex XV (S.I. 
Vaccari); 

◦ Dicembre 2002 – Settembre 2007 Funzionario servizi educativi e 
scolastici Municipio Roma I Centro ex XVII (S.I. Cairoli – Colombo). 

• Da Settembre 1996 a Dicembre 2002 Educatrice di asilo nido presso il 
Comune di Roma.

• Anno Scolastico 1995/1996 Insegnante con incarico annuale presso la 
Direzione Didattica di Fiano Romano (RM).

• Anno Scolastico 1994/1995 Insegnante Supplente presso Scuole Primarie 
Statali della provincia di Roma.

• Anno Scolastico 1993/1994 Insegnante Supplente presso Scuole Primarie 
Statali della provincia di Roma.

• Tipo di azienda o settore Settore educativo - scolastico
• Principali mansioni e 

responsabilità
• Corresponsabilità di gestione e organizzazione del servizio e del personale;
• Supporto delle attività delle insegnanti e delle educatrici nelle fasi di 

progettazione e attuazione del progetto educativo e del POF;
• Funzione di agente contabile per consentire la programmazione, la 

progettazione e la gestione dell'attività didattica, l'acquisto di materiali ed arredi  
per le attività educative;

• Partecipazione agli organi collegiali;
• Gestione e relazione con le famiglie;
• Realizzazione e monitoraggio del modello organizzativo;
• Sostegno del collegio docente e del gruppo educativo nelle attività di 

aggiornamento e formazione;
• Promozione della continuità educativa;
• Coordinamento con i servizi territoriali per i bambini diversamente abili e in 

situazione di difficoltà;
• Collaborazione con gli uffici municipali, con il Dipartimento XI Servizi educativi 

e scolastici;
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• Rapporto gerarchico con il Direttore del Municipio e con il Dirigente UOSES. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Diplomi e Attestati conseguiti • A.S. 1994/1995 Diploma di Laurea in Scienze Religiose con specializzazione 
Pedagogico-Didattica conseguito presso Istituto Faleritano di Cultura “A. 
Trocchi” Dipartimento di Scienze Religiose riconosciuto dalla C.E.I.;

• A.S. 1989/1990 Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Telematico 
rilasciato dalla Regione Lazio;

• A.S. 1988 Attestato di Dattilografia presso il Centro Sight – Sound di Roma;
• A.S. 1986/1987 Corso Integrativo per Diplomati dell'Istituto Magistrale con 

votazione idonea per iscrizione a facoltà Universitaria conseguito presso 
Istituto “G. Caetani”;

• A.S. 1985/1986 Diploma di Maturità Magistrale presso Istituto Magistrale “G. 
Caetani”.

• Concorso Abilitazione Magistrale • Anno 2000 Concorso Ordinario Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria Statale 
con conseguente abilitazione magistrale e inserimento nella graduatoria 
permanente per il conferimento in ruolo.

• Corsi di Aggiornamento 
Professionale

Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento ed inoltre a convegni e 
seminari su materie pedagogiche-psicologiche, didattiche-educative, sociali e sanitarie 
e su dinamiche di gruppo:

• A.S. 2014 Corso Municipale per le Insegnanti di Scuola dell'Infanzia di 
prevenzione sui rischi e abuso alcool; 

• A.S. 2013/2014 Corso di formazione per I Funzionari dei Servizi Scolastici 
organizzato dal Dipartimento XI presso Villa De Sanctis; 

• A.S. 2013 Corso di formazione per I Funzionari di Scuola dell'Infanzia 
“Progetto Osserviamo: prevenzione dei disturbi infantili” presso Istituto di 
Neuropsichiatria infantile - Università di Roma “La Sapienza” Via dei Sabelli;

• A.S. 2012 Corso di formazione per I Funzionari organizzato dal Dipartimento 
XI “Contrasto alla pedofilia” presso La Casa Internazionale delle Donne di Via 
della Lungara; 

• A.S. 2012 Collaborazione nel gruppo di lavoro Municipale e Dipartimentale per 
la stesura del Modello Educativo degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia di 
Roma Capitale;

• A.S. 2011  Corso di formazione per I Funzionari dei Servizi Scolastici presso il  
Dipartimento “Risorse Tecnologiche” per l'uso dei sistemi informatici di Roma 
Capitale;

• A.S. 2011 Corso di Primo Soccorso e Disostruzione Pediatrica della Croce 
Rossa Italiana;

• A.S. 2011 Seminario per la Presentazione del Protocollo Sanitario tra ASL 
RME e le strutture educative e scolastiche del Municipio XVII presso 
l'Ospedale Santo Spirito;

• A.S. 2010 Seminario Internazionale di Pedagogia del lavoro – Università 
Roma Tre;

• A.S. 2009 Seminario “Infanzia e Adoloscenza per un intervento educativo su 
misura” presso l'aula magna del Rettorato dell'Università Roma Tre;

• A.S. 2003 Corso “Abuso sui minori” organizzato dal Municipio XVII in 
collaborazione con il Centro Aiuto “Al Bambino maltrattato e alla famiglia”; 

• A.S. 2003 Corso di formazione per I Quadri del Comune di Roma “Progetto 
Itaca”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Possesso di un elevato livello di capacità e compotenze relazionali maturate in ambito 
lavorativo:

• Costante rapporto e confronto con differenti componenti multiculturali;
• Continua gestione di relazioni interpersonali con membri esterni;
• Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro per i bambini diversamente abili in rete 

con i servizi sociali e territoriali (ASL e Istituti Specializzati);
• Tutoraggio e conseguente monitoraggio dei collegi docenti per la formazione e 

l'aggiornamento professionale;
• Risoluzione di eventuali conflitti e problematiche. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

• Gestione ed organizzazione delle strutture educative e scolastiche di 
appartenenza;

• Realizzazione di progetti scolastici ed extrascolastici e del POF;
• Svolgimento dell'attività di coordinamento del gruppo di lavoro;
• Pianificazione e organizzazione dei Consigli di Scuola e delle Assemblee dei 

genitori;
• Controllo delle variabili che possono intervenire in una riunione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buone capacità e competenze tecniche maturate in seguito ad un'attiva partecipazione 
a corsi formativi informatici:

•  Conoscenza e costante utilizzo di supporti tecnologici;
• Abile nell'uso del computer e delle sue componenti interne:

◦ Padronanza del Sistema Operativo Windows e della gestione dei file;
◦ Dimestichezza con il Software Microsoft Office e le relative componenti: 

Word, Excel e Power Point;
◦ Navigazione sul WEB e costante utilizzo della Posta Elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Competenze artistiche maturate in vari ambiti:
• Musicale: conoscenza di diversi strumenti (pianoforte e chitarra);
• Grande passione per la danza soprattutto per i contemporanei Balli Latino-

Americani svilluppatasi in seguito a numerose lezioni private.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE • Negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 la sottoscritta viene eletta 
membro del consiglio di classe presso il Liceo Scientifico “L.Rocci”, 
partecipando attivamente alle riunioni di Istituto.

• Presidente e/o membro di innumerevoli commisioni di gara per la fornitura di 
beni e servizi per i nidi e le scuole dell'Infanzia di Roma Capitale indette dal 
Municipio Roma I Centro ex XVII.

• Presidente e/o membro di commissioni per la valutazione dei ricorsi delle 
graduatorie di ammissione alle strutture educative di Roma Capitale.

PATENTE Patente automobilistica B.
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TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, INFORMATIVA E 
CONSENSO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”

                                                           FIRMA
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