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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome   Cilli Claudia 

Data di nascita   01 febbraio 1966 

Qualifica  Poses 

Amministrazione    Comune di Roma 

Incarico attuale   Municipio IX  – Poses dei seguenti servizi: 

- Asilo nido Orsetto Goloso 

- Asilo nido Oceano in collaborazione con il funzionario Annalucia 

Piazzoni 

- Scuola dell’infanzia Il Pino Birichino 

- Da febbraio 2015 Poses ad interim dei seguenti servizi educativi del 

Mun X: 

- Scuola dell’infanzia Il Poggio 

- Asilo nido Felce 

- Dall’1 luglio 2015 Poses dell’ambito 3 del mun. IX 

- Asilo nido La Sorgente 

- Scuola dell’infanzia Mimosa Birichina 1 

- Scuola dell’infanzia Mimosa Birichina 2 

- Scuola dell’infanzia Il Cedro Argentato 

- Asilo nido Pratoline Mun. X 

 

Telefono ufficio   06/95951227/24/69 
 

Mail istituzionale  claudia.cilli@comune.roma.it 

Telefono personale    

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  ● Funzionario dei Servizi Educativi e scolastici dal 3 dicembre 2001   

con ulteriori assegnazioni provvisorie di servizi di ambiti territoriali 

vacanti nel Mun. IX ex XII come segue:  

-apertura asilo nido la Sorgente e scuola dell’infanzia La Mimosa 

Birichina  settembre 2005 

-apertura scuola dell’infanzia la Pimpa in collaborazione con la 

collega Anna Marianecci novembre 2009 

 

 

● Educatrice di asilo nido di ruolo dal 1996 al 2001 

● Educatrice di asilo nido supplente dal 1989 al 1996 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 ● Iscritta al master di I livello La consulenza pedagogica nei contesti 

educativi di formazione permanente (1500 ore-60 CFU) presso la 

Unicusano telematica, esame previsto a luglio 2015. 
 

● Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione conseguita  il 25 

marzo 2010 presso l’Università Lumsa. Titolo “La formazione 

permanente e  l’ e-learning nel Comune di Roma: Marcoaurelio e il 

Progetto Orchestra”, votazione 103/110. 
 

● Diploma in Psicodiagnostica. Corso biennale presso il Centro studi di 

Psicologia applicata CEIPA. Esame superato il 20 novembre 1998 

 

 

● Iscritta all’albo dei CTU presso il tribunale di Roma dal 1996 

 

● Corso trimestrale  Psichiatria e Psicopatologia forense: perizia e CTU   

presso la Scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio,                                                                                                               

novembre 1995-gennaio 1996  

 

 

● Abilitata all’esercizio della professione di psicologo in data 12 

maggio 1994 e iscritta all’Albo degli psicologi della regione Lazio 

dal 24 giugno 1994 

 

● Corso trimestrale Le psicoterapie brevi presso l’Istituto di Alta 

Formazione Sociosanitaria M.C. Visconti. Esame superato l’11 

maggio 1994 

 

 

● Corso trimestrale Training autogeno respiratorio e psicoprofilassi 

ostetrica presso l’Ospedale Cristo Re, luglio-settembre 1991 

 

● Laurea magistrale in Psicologia indirizzo applicativo conseguita il 28 

novembre 1990 presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, 

votazione 103/110 

 

 

● Diploma di maturità magistrale conseguito nel 1985 presso l’Istituto 

Magistrale Statale Erminia Fuà Fusinato, votazione 48/60         
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ALTRI TITOLI E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE . 

 

 

  

 

 

● Progetto Orchestra Corso – Laboratorio intergenerazionale tematico di 

apprendimento di 112 ore “Il piano regolatore sociale per lo sviluppo 

della rete dei servizi sociali” - “Progetto formativo di blended learning 

strategy per la formazione continua di Roma Capitale, gennaio – marzo 

2013 

● Progetto Orchestra Corso -  Laboratorio di 92 ore  “Competenze 

Sociali” - Progetto formativo di blended learning strategy per la 

formazione continua di Roma Capitale”,  ottobre- dicembre 2012 

 

 

● Corso di aggiornamento per la prevenzione ed il contrasto della 

pedofilia a cura del Dipartimento XI del Comune di Roma  in 

collaborazione con Cooperativa “La strada” – Centro TIAMA – 

Milano e Cooperativa “Bambini nel tempo” – Roma 2012 

 

 

● Piano di formazione  per Funzionari dei servizi Educativi del Comune 

di Roma a cura del Dipartimento XI in collaborazione con 

l’Università Roma Tre – Facoltà di scienza della Formazione 2011 

 

 

 Partecipazione alla formazione residenziale (FOSTER) per i funzionari 

educativi e scolastici del Comune di Roma tenutosi a Ferentino nei 

giorni 9-10-11-12 giugno 2010 . 

 

● Corso di formazione per la realizzazione del sistema integrato dei 

servizi per l’infanzia e la valutazione della qualità a cura dell’Istituto 

di scienze e Tecnologie della Cognizione CNR in collaborazione con 

il Dipartimento XI  politiche educative e scolastiche del Comune di 

Roma 2005/2008 

 

 

● Corso di formazione “Procedure e Contabilità” – Comune di Roma 

Municipio IX (ex XII)  2008 

 

 Editor nella seconda sessione del Progetto e-learning del Comune di 

Roma  – Progetto pilota di formazione integrata per lo sviluppo di un 

sistema di formazione a distanza “Marco Aurelio” del Comune di Roma  

denominato “Progetto Orchestra”: saperi all’opera 

        laboratorio di 120 ore  “Coaching” 2005  

        maggio /luglio 2005 

 

 

● Corso di formazione Itaca per i quadri del Comune di Roma 100 ore 

giugno 2003 

 

 

● Partecipazione al convegno Nazionale “Nelle storie di chi educa” 

Modena 24 e 25 maggio 2002 
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PARTECIPAZIONI, PUBBLICAZIONI, 
ALTRO  

  Membro supplente del CUG DD n 86 del 15/1/2013 prot GB2963 

 

 Membro gruppo di lavoro GLID distrettuale (progetto “Scuola Insieme”) 

– sottogruppo modulistica – anno 2013-2014 

 

 Referente municipale presso il Dip.to IX per la stesura del Modello 

pedagogico romano 2012 

 
 

   Membro gruppo di lavoro per esame Modelli Organizzativi Scuole 

dell’Infanzia Municipio IX (ex XII)  Comune di Roma (anno 2008 – 

2009) 

 

 Membro gruppo di lavoro Municipio IX (ex XII)  per l’individuazione 

delle situazioni famigliari e socio-ambientali dei minori bisognosi di 

particolare tutela ai fini dell’ammissione ai nidi, sezioni ponte e spazi 

be.bi. (come da D.D. 25.05.2004) 

 

 Membro gruppo di lavoro per la realizzazione di opuscolo informativo 

per le famiglie utenti dell’asilo nido  Municipio IX (ex XII) “Tutti i colori 

del nido” - anno 2006 

 

 Lettera di encomio del Direttore del Dipartimento XI, per l’attività di 

coordinamento territoriale dei servizi di Asilo nido e Scuola dell’Infanzia 

(prot.n.29784 del 11.10.06)    

 

 Tutor  accompagnatore in missione  per  la formazione delle educatrici 

del Comune di Roma presso i servizi  educativi di Parma -Marzo 2006 

 

 

 

 Incarico per specifiche responsabilità per il personale scolastico di 

categoria D (D.D.2620 del  27.12.2005) 

 

 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE    Inglese parlato e scritto – idoneità di II livello  

 

 

 

 

 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE                           ECDL rilasciata da Talento nel 2004 

TECNOLOGIE 

 

 

Curriculum vitae aggiornato al : 26 marzo 2015 

 
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di Protezione Dati Personali” 
 

    

 
 


