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INFORMAZIONI PERSONALI Corsi Nadia  
 

  (+39) 06671070129     

 nadia.corsi@comune.roma.it  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 01/02/2015  POSES Coordinamento territoriale di monitoraggio Nidi in convenzione e 
concessione e Centro di Documentazione 

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

01/2002–31/01/2015  Funzionario educativo (VII qualifica funzionale) 

Roma Capitale – Municipio VI – Roma Le Torri, Roma  

Coordinamento Nidi, Scuola dell'Infanzia e servizi privati in convenzione 

2009–alla data attuale  Incarico di docenza nell’ambito del Master in “Coordinatore educativo nei servizi 
per l’infanzia” 

Università degli Studi di Roma Tre- Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica – CESMON, 
Roma  

11/2011–06/2012 Consulenza pedagogica 

ISKRA coop. sociale ONLUS, Roma  

04/2011–11/2012 Docenza per attività seminariale 

CGIL Roma e Lazio, Roma  

Incarico di docenza in materia "La scuola dell'infanzia a Roma" 

2009–2012 Componente commissione esaminatrice 

Roma Capitale - Municipio VI - Roma Le Torri, Roma  

Valutazione delle offerte per la fornitura di arredi nei servizi educativi e scolastici del Municipio 

2004–2007 Membro del comitato di redazione della rivista "Bambini a Roma" 

Assessorato alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Roma, Roma  

2003 Membro delle commissioni "Spazi" e "Progetto Spazio Insieme" 

Comune di Roma - Dipartimento XI Politiche Educative, Roma  

Componente della commissione esaminatrice per l'acquisto degli arredi e dei materiali all'interno dei 
servizi educativi 

11/1999–11/2003 Tutor nel corso di laurea per educatori di comunità infantili 

Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi "L.U.M.S..A.", Roma  

09/1998–01/2002 Insegnante di tipo comune 

Provveditorato degli Studi di Roma - Scuola elementare statale "Aurelio Pozzi", Roma  

Insegnante elementare e membro della commissione della funzione obiettivo area 2°(CCNL 99 art. 
28) per l'a.s. 1999/2000 e come componente della Commissione P.O.F. per l'a.s. 2001/2002 
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ISTRUZIONE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

 
 

CORSI di FORMAZIONE   

 

09/1984–08/1998 Educatrice di asilo nido 

Comune di Roma, Roma  

dal 1993 al 1998 con ruolo di coordinatrice facente funzioni 

01/1993–03/1996 Psicoterapeuta a titolo volontario non retribuito 

Comunità Capodarco, Roma  

Attività terapeutica su minori con DSA e relative famiglie 

07/1992–06/1993 Tirocinio con ruolo di psicologa non retribuito 

Consultorio familiare e l’U.O.N.P.I. della U.S.L. LT/2, Cisterna di Latina (LT)  

  

1979 Laurea in Psicologia votazione 104/110 

Università “La Sapienza” di Roma, Roma  

tesi: "Lo sviluppo dell'interazione sociale in due gruppi di coetanei che frequentano un asilo-nido" 
relatore prof. L. Camaioni 

1980 Diploma post lauream di psicoterapeuta di training autogeno  

Italian Committee for the Study of Autogenic Training (I.C.S.A.T.), Padova  

1994 Esame di stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi. Iscrizione 
numero 5247 

 

Università “La Sapienza” di Roma, Roma  

1994 Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art. 35 della legge 
56/1989 

 

Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma  

Competenze comunicative ottime competenze comunicative e relazionali acquisite grazie alla formazione mirata sulle dinamiche 
relazionali e durante l'esperienza lavorativa nella gestione dei gruppi di lavoro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

i molteplici aspetti del lavoro da me svolto come coordinatore educativo mi hanno permesso di 
sviluppare buone competenze organizzative e gestionali 

  

1995 Educatore di asilo nido  

Comune di Roma - Università "La Sapienza", Roma  

1999 Autonomia scolastica  

Provveditorato degli Studi, Roma  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

2000 Informatica  

Direzione Didattica 67° Circolo, Roma  

2000 Progetto matematica  

Provveditorato degli Studi, Roma  

2002 Progetto Itaca  

Comune di Roma, Roma  

Corso di formazione per I Quadri del Comune di Roma. Esito finale altamente positivo 

2003 Gemellologia  

A.PROG.G (Associazione pro gemelli del Lazio), Roma  

2003–2009 Monitoraggio della qualità dei servizi educativi dell'infanzia  

C.N.R., Roma  

Formazione per i coordinatori educativi e scolastici del Comune di Roma organizzato dal C.N.R. 

2002–2004 Il ruolo del coordinatore educativo  

Comune di Roma, Roma  

Formazione per i coordinatori educativi 

2010 Ruolo del funzionario educativo e scolastico a nove anni dalla sua 
istituzione: riflessioni sull'esperienza maturata e prospettive di 
sviluppo future 

 

Università degli Studi Roma 3, Roma  

Formazione per coordinatori educativi e scolastici 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Dal 2012 alla data attuale – Membro del Consiglio direttivo del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia 

Pubblicazioni Settembre 2004 - Articolo sulla rivista “Bambini a Roma” Ed. Junior (BG), dal titolo “Gemelli al nido – 

un percorso di formazione” 

Dicembre 2004 - Articolo sulla rivista “Bambini a Roma” Ed. Junior (BG), dal titolo “Le sezioni miste” 

Ottobre 2005 - Articolo sulla rivista “Bambini a Roma” Ed. Junior (BG), dal titolo “Spazio insieme, le 

coordinatrici raccontano” 

Progetti 2003 - Organizzazione di una giornata di aggiornamento per educatrici di asilo nido unitamente ai 

coordinatori e al responsabile area educativa del municipio, sul tema “Le Routines” Programma della 
giornata: presentazione e proiezione del film “Essere e Avere” di N. Philibert- sviluppo del tema “il 
tempo e la relazione nella quotidianità”- dibattito 

2004-2005 - Proposta ed organizzazione, unitamente ai coordinatori del municipio, per un progetto di 

formazione per le educatrici di asilo nido sulla costruzione di una rete tra i servizi del territorio ai fini di 
un intervento precoce. La formazione è stata effettuata dalla Dott.ssa C. Miccinesi-ASL-RM-B 

2008-2009 - Progetto Municipale “I Gruppi Misti “ curato insieme ai Coordinatori Educativi: Tamburini  

Patrizia,Elisa Carboni,Anna Pellegrini 
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Presentazioni 2008 – Relatore al convegno organizzato dal RdB presso la sala convegni Gonzaga – Campidoglio di 

Roma, dal titolo “I bambini ci guardano” 

2009 – Relatore al convegno organizzato dal Dipartimento per le Politiche Educative e Scolastiche e 

C.N.R. presso il Centro Frentani a Roma, dal titolo “Monitoraggio della qualità educativa dei servizi 
integrativi per l’infanzia” 

2012 – Relatore al seminario “Investire sui diritti dei bambini: la qualità dei servizi per l’infanzia” 

organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia Gr. Territoriale Lazio presso la Casa Internazionale 
della Donna a Roma. Titolo della relazione: “I servizi che vorrei. Come garantire la qualità” 

2013 – Relatore al seminario “Infanzia bene comune” organizzato  dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 

Gr. Territoriale Lazio a Roma 

2014 – Relatore al XIX Convegno nazionale dei servizi e delle scuole dell’infanzia a Reggio Emilia, 

con il progetto “Il Bruco compie gli anni” 

2014 – Relatore al al seminario organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia Gr. Territoriale Lazio 

presso il Teatro di Tor Bella Monaca di Roma, con il progetto “Il Bruco compie gli anni” 

Convegni 1995 – “La Fiaba, il Disegno, il Gesto ed il Racconto: metafore della relazione terapeutica con il 

bambino” – promosso ed organizzato dall’Istituto di Ortofonologia e svoltosi a Roma nei giorni 25 e 26 
Marzo 

1996 – Convegno nazionale “Il Nido compie 20 anni – la qualità della relazione” – organizzato dal 

Comune di Parma, Assessorato ai servizi educativi, tenutosi a Parma nei giorni 14 e 15 Novembre 

2003 – XIV Convegno Nazionale servizi educativi per l’infanzia “ I bambini chiedono servizi di qualità 

le risposte in Italia e in Europa: evoluzione del sistema e prospettive future” svoltosi a Trento nei giorni 
20, 21 e 22 Febbraio 

2004 – I Convegno-Dibattito-Assistente Educativo Culturale sul tema “Il nostro profilo migliore” 

organizzato dal Municipio delle Torri a Giugno 

2004 - XV Convegno nazionale dei Servizi educativi per l’infanzia sul tema “ Le culture dell’infanzia: 

trasformazioni, confronti, prospettive”; svoltosi a Genova nei giorni 2, 3 e 4 Dicembre 

2005 – V Convegno Internazionale sul tema “La qualità dell’integrazione scolastica” svoltosi a Rimini 

l’11-12 e 13 Novembre 

2006 – Convegno “30 anni di Nidi a Roma” riflessioni e prospettive; Roma, 14 e 15 Giugno 

2012 – Partecipazione XVIII Convegno nazionale dei servizi e delle scuole dell’infanzia – Montecatini 

Terme 

Seminari 1994 - partecipazione al secondo seminario per educatori di asilo-nido sul tema: “Diagnosi precoce di 

deficit intellettivo ed intervento educativo” – relatore Prof. S. Ottaviano, titolare della Cattedra di 
Neuropsichiatria infantile; tenutosi presso l’Istituto di Neuropsichiatria infantile di Roma 

1995 - partecipazione al seminario sull’adolescenza dal titolo: “I problemi dell’adulto con l’universo 

dell’adolescenza: l’inevitabile conflitto tra tradizione e trasgressione”; organizzato dall’Istituto di 
Ortofonologia di Roma 

2004 – partecipazione al seminario organizzato dal Dipartimento per le Politiche Educative e 

Scolastiche e C.N.R. presso il Centro Frentani a Roma, dal titolo “Cultura dell’integrazione: 
un’esperienza delle scuole dell’infanzia del Comune di Roma” 

2009 - partecipazione al seminario organizzato dal Dip: XI° sul tema “ Promuovere il benessere e il 

successo formativo: un aiuto ai bambini che faticano e alle loro famiglie” che si è svolto presso la sede 
del Centro italiano di Solidarietà di Roma 

2009 - partecipazione all’Incontro di Studi Internazionale “Infanzia e adolescenza. Per un intervento 

educativo su misura”, organizzato dal Centro di Studi Montessoriani dell’Università degli Studi Roma 
Tre 

2009 – partecipazione al seminario organizzato dalla società CONOR s.r.l. presso la sala Gonzaga - 

Campidoglio di Roma, sul tema “Informazione e formazione degli operatori della scuola sull’influenza 
A (H1N1) 

2011 – partecipazione al seminario organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università “La 

Sapienza” di Roma, dal titolo “Il bambino nei nuovi contesti familiari 

2013 – partecipazione al seminario organizzato a Roma dal Centro Psicopedagogico per la Pace e la 

gestione dei conflitti, dal titolo “Gestire i conflitti nei gruppi” 
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 Roma lì 26 Marzo 2015 Nadia Corsi 

2014 – partecipazione al seminario organizzato dal  Gruppo Nazionale Nidi Infanzia Gr. Territoriale 

Lazio, dal titolo “Dalla nascita a sei anni: diritto all’educazione e continuità dell’esperienza educativa” 

2015 – partecipazione al seminario organizzato a Frosinone dalla Cooperativa Sociale – ONLUS a.r.l., 

dal titolo “Dalle pratiche educative alla cultura dell’infanzia” 

  


