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C U R R I C U L U M  

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

P R O F E S S I O N A L E    

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA  MARIA  CONTI 
Indirizzo   

Telefono   

Telefono ufficio   

Fax   

E-mail  annamaria.conti@comune.roma.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
           

   

   

2015   P.O.S.E.S   Municipio IX  e X 

 

2007-2015  Funzionario dei Sevizi Educativi e Scolastici  Presso il Municipio IX Scuole Infanzia Il Tiglio 
Incantato e Fata Camelia- Asilo Nido Il Tenero Germoglio 

2001-2007  Funzionario dei Sevizi Educativi e Scolastici Municipio XI Scuola Infanzia Gessetti Colorati e 
Piccoli Esploratori 

21/10/1993  Immissione in ruolo Insegnante Scuola Infanzia  presso Circoscrizione XII  

1/09/1993  Insegnante di ruolo presso Comune di Fiumicino Roma- Scuola Statale G.B,. Grassi 

1990   Immissione in ruolo Insegnante  di  Scuola Infanzia Comunale 

1984-1990  Insegnante incarico  annuale Scuola Infanzia Comunale  Circoscrizione XII 

1984-1990  Impiegato di terzo livello (Adetta Segreteria) presso Fisioprati srl 

1979-1982  Insegnante incarico  annuale  presso  Infanzia Statale Via Della Pesca  e G. B. Grassi Fiumicino 

1978-1979  Insegnante Supplente annuale Scuola Infanzia Opera Nazionale Montessori 

1977-1978  Insegnante incarico  annuale Scuola Infanzia Statale “Opera Montessori” 

1976-1978  Insegnante incarico  annuale presso scuola infanzia privata autorizzata da Provveditorato agli 
Studi  (XX distretto  Casa dei Bambini Montessori) 

1975-1976  Insegnante  incarico annuale Scuola Infanzia Asilo Nido Privato autorizzata da Provveditorato 
agli Studi  (116° circolo) Paradiso D’infanzia 

   

   

 

ISTRUZIONE  
 
    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi  Roma Tre 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie del significato, Elementi dii Teorie e Tecniche della Comunicazione di Massa; 

Retorica, Neuroetica. 

• Qualifica conseguita  Diploma  di Laurea Magistrale/Specialistica   in Teorie della Comunicazione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi  Roma  Tre  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione Pubblica , Filosofia del Linguaggio e della Comunicazione, Abilità Informatica e 
Telematica, Filosofia Morale, Economia dei Media, Giornalismo e Tecniche di Comunicazione, 
Deontologia dell'Informazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Magistrale / Specialistica  in Informazione Editoria e Giornalismo  

 
 

 

                                            

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi  Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie della ricerca socio-culturale, Studi sul pubblico, Ricerca bibliografica e  Scrittura 
critica, Processo produttivo di uno spettacolo, Legislazione cinematografica e televisiva, Analisi 
del messaggio pubblicitario, Antropologia culturale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  Triennale  in Dams 

   

                                            

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto  Tecnico Commerciale Statale “Paolo Toscanelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze delle Finanze, Economia Aziendale, Diritto, Economia Politica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ad Indirizzo Giuridico Economico Aziendale 

 

                                          

   • Nome e tipo di istituto di istruzione         Scuola Magistrale Statale secondo il Metodo Montessori 

                 • Principali materie / abilità          Pedagogia, Metodo Montessori, Psicologia dell’età dello sviluppo, Puericultura  

        professionali oggetto dello studio 

                          • Qualifica conseguita         Diploma  di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di Grado preparatorio 

 

                                        FORMAZIONE 
                                                                     
 
 

                        2/10/2014- 29/1 2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario  “ Citta, Derive, Orientamenti, Resistenze” ( 32 ore) 
Università degli Studi  Roma Tre 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Analisi dell’ambiente e del territorio; Privato , pubblico e comune ;  Diritto alla città: Green 
Economy; Città e conflitto; Ecologia Politica  

• Qualifica conseguita  Frequenza   

 
 
 
 

                             14-15-16 /04/ 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “ Natura e mondo umano” 
Università degli Studi  Roma Tre 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Evoluzione del Linguaggio; Redefining the narrativee Self. A naturalistic prespective;   Etiche  
della/nella  Comunicazione; Le promesse non mantenute della comunicazione; il sé e l’altro. 
Natura, società e identità personale; Elogio della felicità possibile. 

• Qualifica conseguita  Frequenza  
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03/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma Capitale Dipartimento Risorse Umane –Direzione formazione e tutela del lavoro e 
della salute e Municipio IX  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione dell'abuso dell'alcool, rischi correlati all’abuso di alcool.  

• Qualifica conseguita  Presenza 
 

   

12/12/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario” Ora che ricordo ancora ”  Anniversario della   Strage di  Piazza Fontana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università degli Studi  Roma Tre 
Incontro con i familiari delle vittime; Cronologia processuale della strage; L’ideale di giustizia in 
paese  democratico; Cultura e  colpa di essere vittime; La memoria storica. 

• Qualifica conseguita  Presenza 

   

18-20-21-25/06/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma Capitale Corso di Formazione “Progetto Scuole” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Informatica, posta elettronica (OWA), intranet, sistemi di telefonia VOiP,Comune di 
Roma Dipartimento Risorse tecnologiche 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

   

14/02/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nomina componente del Gruppi Integrati Disabilità Municipale  Sc. Infanzia e  Nido 
Municipio IX  Dirigente Cinzia Padolecchia  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri periodici  aventi per oggetto la  pianificazione per garantire il processo  di integrazione  
dei bambini  diversamente abili valutando l’assegnazione di personale di sostegno ed eventuali 
permanenze degli stessi 

• Qualifica conseguita  Presenza 

   

Febbraio –giugno 2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione  per la prevenzione ed il contrasto alla pedofilia (30 ore) Roma 
Capitale Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Individuazione precoce di  segnali ed indicatori di   abusi   e  strategie di prevenzione e 
contrasto. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

   

27/11/2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Realizzazione Opuscolo  “ L’alimentazione  all’asilo nido”  Municipio XII 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di lavoro e riflessione  per la realizzazione di un opuscolo informativo da distribuire ai 
genitori dei  nuovi utenti  degli Asili Nido del Municipio XII 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

   

                                                            
15/06/2010                                     

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “ Lezione Interattiva Pediatrica di Rianimazione Cardiopolmonare, Defibrillazione 

 Precoce e Manovre Disostruzione Nuove Linee Guida ILCOR 2005” 

Croce Rossa Italiana , Comitato Provinciale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informativa teorico pratica delle modalità di intervento in età pediatrica ed adulta 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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                              27/11/2009              

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro di Studi Internazionale “Infanzia e adolescenza, per un intervento educativo su 
misura” Centro di Studi Montessoriani dell’Università degli studi di Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discussione e confronto sulla qualità dell’intervento educativo che tenga in considerazione la 
specificità e l’ unicità del singolo  rispettando lo sviluppo personale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

11/11/2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Informazione e formazione degli operatori della scuola sull'influenza A (H1N1) 

Assessorato Politiche Educative Scolastiche in collaborazione con CONOR s.r.l.  presso la 
Sala  Gonzaga Campidoglio Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Informativa sulla prevenzione nelle scuole dell’influenza A 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione 

   

Residenziale 15-16-17/03/2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XVI Convegno Nazionale Servizi Educativi per l'infanzia "Infanzia Tempi di Vita, tempi  

di relazione". Verona - Palazzo della Gran Guardia. Gruppo nazionale Nidi Infanzia.  
Comune di Verona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflessioni ed esperienze sull'azione educativa all'interno del percorso 0-6. I tempi di crescita e 
i tempi di relazione nel passaggio tra i servizi educativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

  

Residenziale 11-12-13/11/2005 
RIMINI 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro StudI Erickson 5° Convegno Internazionale “ La Qualità dell’integrazione 
scolastica “( stage residenziale) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bisogni educativi speciali e insegnamento individualizzato, 

Autismo e disturbi dello sviluppo, 

Laboratori come strumento di integrazione tra classe e alunno disabile, 

 modalità specifiche di intervento educativo, psicologico, pedagogico e didattico 

disturbi specifici dell’apprendimento ( lettura, scrittura, matematica) 

valutazione indicatori e livelli essenziali di qualità dell’integrazione 

 

                      • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

   

  19/04/2004 - 30/07/2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso  "Oltre le frontiere  del mondo del lavoro con l’ uso del computer" (100 ore) 
Regione Lazio  Assessorato scuola Formazione e Politiche del Lavoro e A.N:C.E.I  
Formazione e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze di base e di utilizzo del lavoro in rete   

• Qualifica consegui  Attestato di frequenza 

   

   

2002-2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso biennale presso l’ ARIPS    per Coordinatori Educativi  (200 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei gruppi di lavoro, leadership, organizzazione risorse umane 

                        • Qualifica conseguita  Idoneità 
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2002-2003    

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di  lingua Araba 
Municipio XI   Assessore alla Cultura e Assessore Scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prime ed essenziali elementi di scrittura e di lingua araba. Memorizzazione di  frasi  
indispensabili per manifestare accoglienza e disponibilità interculturale. 
Conoscenze di specifici elementi utili ad informare l’utenza di codesta cultura  sui Servizi 
Educativi Comunali e supporto al periodo di  iscrizione accompagnati da mediatore culturale 
municipale. 

                      • Qualifica conseguita  Frequenza 

   

2003   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progettazione e realizzazione Opuscolo Informativo su Servizi Educativi   Nidi e Scuole 
Infanzia Comunali redatto in sette lingue 
Ufficio Psicopedagogico Municipio XI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione attiva alla realizzazione di tali opuscoli in lingua  ed effettiva collaborazione 
nella traduzione in Tedesco delle linee guida  concordate 

                      • Qualifica conseguita  Partecipazione e collaborazione  attiva. 

   

9/04/2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per i Quadri del Comune di Roma di 100 ore  "Progetto Itaca" 
Comune di Roma -   Università degli studi Roma Tre -  SSPAL Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli e logiche dell'Ente Locale; Formazione e gestione delle risorse umane; gestione delle 
risorse economiche  e controllo di gestione; Bilancio; Gestione dei servizio pubblici locali; 
Sviluppo di marketing territoriale. 

                        • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con esito Altamente Positivo 

   

   

1994- 1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Insegnamento della religione cattolica (triennale)  
Vicariato di Roma  Università Lateranense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  formativo triennale per idoneità dell’ insegnamento della religione cattolica 

                       • Qualifica conseguita  Attestato di idoneità 

   

29/07/1985   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di  dattilografo addetto agli uffici  
Istituto G. Meschini s.a.s 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dattilografia,  stenografia ,prima nota  e gestione appuntamenti 

                        • Qualifica conseguita  Attestato di  qualifica professionale 

   

   

25/05/1979   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di “Didattica degli insegnamenti integrativi ( educazione fisica e ginnastica 
correttiva)” autorizzato dal Ministero Pubblica Istruzione 
Centro di Cultura Magistrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  La ginnastica in età scolare ed adolescenziale Studio anatomico funzionale del corpo umano 
con particolare interesse all’apparato scheletrico  Studio dei principali paramorfismi  nei 
bambini- adolescenti ed individuazione precoce degli stessi. Tecniche e strategie  di 
prevenzione. 

                        • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

Gennaio-Giugno 1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “ Teatro di figura e  la propedeutica musicale “ ( 24 ore) 
Centro Studi Ludoteca Green Park 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teatro di figure e la sua significazione. La costruzione e l’ utilizzo di figure  di cartapesta, in 
negativo, gioco di ombre. 

Ritmo, suono e movimento come elemento propedeutico alla musica.  Il ruolo dell'educatore 
come stimolo alla sperimentazione della musicalità corporea 

                         

• Qualifica conseguita 

  
Attestato di partecipazione 

   

1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto “ Il piacere di leggere “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione attiva alla realizzazione di un  racconto elaborato  scritto ed illustrato dai 
bambini  
 

• Qualifica conseguita  Partecipazione  

   

   

PUBBLICAZIONI 
 

  

2012  Critica su catalogo della Mostra Biennale d’Arte Internazionale di Roma    9° Edizione ” Opera 
Prima”  - Centro Internazionale Artisti Contemporanei (CIAC) 

2004  Articolo “Laboratorio d’arte e natura” Bambini a Roma 

2003  Opuscolo informativo Scuola Infanzia Asili Nido in sette lingue 

1990  Pubblicazione elaborato derivato da laboratorio di scrittura/lettura  ed immagine 
“ Il piacere di leggere”.  Comune di Roma  Assessorato alla Scuola ed Edizioni Anicia 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

PRIMA LINGUA   

  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  TEDESCO   LIV. B2 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono  
Buono  
Buono 

  INGLESE LIV.B1 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

                • Capacità di espressione 
orale 

 Buono 
Medio 
Scolastico 

  ALBANESE  

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

         • Capacità di espressione orale 

 Buono 
Buono 
Scolastico 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

         • Capacità di espressione orale 

 Buono 
Medio 
Medio 
 

   



 7 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Partecipazione ad incontri serali  su tematiche psicopedagogiche: bullismo a scuola, teorie 
dell’attaccamento, scuola: infanzia- adolescenza insegnanti a confronto con le problematiche 
del  territorio presso Libreria del Sole  

Partecipazione Seminari di Filosofia   presso Libreria Assaggi 

Partecipazione  incontri  seminariali  su  Autismi:  manifestazione e riconoscimento precoce; 
presso Ospedale Bambin Gesù 

Competenza nella gestione  dei conflitti costruita attraverso la formazione e sviluppata dalle 
esperienze nei gruppi educativi, ed in quelle  relazionali con le famiglie. 

Conduzione, progettazione ed attuazione di incontri  tematici: la paura, il ciuccio, la perdita / 
morte; con le famiglie, presso la Scuola dell’infanzia per il sostegno alla genitorialità messi in 
atto attraverso  la collaborazione di genitori di utenti   interni  alla scuola che hanno messo a 
disposizione della collettività scolastica i propri “saperi”.( Psicologa dell’età evolutiva, 
Psicoterapeuta) 

Progettazione ed organizzazione di laboratori scientifici per e con i  bambini, e di prevenzione, 
con la collaborazione del gruppo educativo, con la partecipazione  di genitori con competenze 
specifiche (Anatomopatologo, Veterinario, Etnologo, Dentista, Animatore, Volontario della 
Protezione Civile)  

 
 

 

         CAPACITÀ E COMPETENZE       

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di motivare il collegio dei docenti/gruppo educativo alla qualità dell'azione educativa; 
Ottimizzazione d’ impiego  delle risorse umane in funzione dell'efficienza, efficacia ed 
economicità dei  servizi   anche nelle situazioni critiche.  
Capacità organizzativa e progettuale delle risorse umane e strumentali acquisita:  dai  percorsi 
formativi  effettuati  ed attraverso  esperienze dirette. 
Monitoraggio e verifica dei  percorsi formativi  dei  gruppi educativi attraverso presenza 
costante  agli stessi ed  incontri cadenzati  per analizzare le criticità pedagogiche. 
Capacità gestionali in  situazioni di  complessità:  gruppi educativi, diverse realtà territoriali,  
relazione con uffici  ed istituzioni. 
 

            CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 ECDL idoneità informatica conseguita presso Associazione  Nazionale Cultura  Educazione 
Internazionale ( A.N.C.E.I.)  e Regione Lazio (2005) 

Ottima conoscenza del sistema operativo WIndows, applicazioni word, excel, access, power 
point, , navigazione internet, intranet, posta elettronica. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  
2012 -  Esposizione di scultura in cretaa mostra collettiva presso il Centro Culturale  in Via 
Pianeta Venere  
2010-    Esposizione sculture all’evento anniversario  ”10 anni di Comunicazione”  Università 
degli Studi Roma Tre   
2006-    Realizzazione ed esposizione di sculture in creta e pitture ad olio ed acquarello alla 
mostra “ incontri e confronti d’arte”  Municipio XI   
 

Attestato  Scuola Comunale  delle Arti Ornamentali del Comune di Roma  

Corso  triennale  di Plastica (1995-1999) 

 

Attestato  Scuola Comunale  delle Arti Ornamentali del Comune di Roma  

Corso  Grafo Pittorico triennale (1992-1995) 

 

Corso Insegnamenti Artistici (disegno) per insegnanti Elementari  presso Centro di Studi 
pedagogici e sociali  (1979) 

 

   

   

   

   

   

PATENTE O PATENTI  PATENTE- A - B  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 

 

 


