
   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome   Cristiano Stefania 

Data di nascita   6 Maggio 1962 

Qualifica  P.O.S.E.S. 

Amministrazione    Comune di Roma 

Incarico attuale   Fino al 30/06/2015 Incaricata di Posizione Organizzativa presso i servizi 

Ambito 1 del Municipio IX 

- Scuola dell’infanzia “La Betulla Magica” 

- Scuola dell’infanzia “Il Fantabosco” 

- Asilo nido “La Bacchetta Magica” 

- Asilo nido Convenzionato “Paperopoli” 

- Asilo nido Convenzionato “La Giungla” 
   Dal 1/07/15 Incaricata di Posizione Organizzativa presso i servizi  

   Ambito 5 del Municipio IX 

  -      Scuola dell’Infanzia “Il Pino Birichino” 

  -      Asilo Nido “Orsetto Goloso” 

  -      Scuola dell’Infanzia “La Grande Quercia” 

  -      Asilo Nido “Riccio Capriccio”    

 

Telefono ufficio   06/95951238/40/06 
 

Mail istituzionale  stefania.cristiano@comune.roma.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  ● Funzionario dei Servizi Educativi – Comune di Roma Municipio IX 

● Funzionario territoriale  per i servizi educativi privati convenzionati 

con il Comune di Roma 2005/2015 

● Coordinatore asili nido Municipio ex XI 2003/2007 

● Cooordinatore scuole infanzia  Municipio ex XIII 2002/2003 

● Agente contabile – Municipio IX e X del Comune di Roma 

● Educatrice  asilo nido – Comune di Roma 1986/2002 

● Impiegata presso ENEA 1983/1986 

● Insegnante supplente scuola elementare statale 1981/82 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 ● Frequenza   2° anno  Scuola  Italiana di Consulenti Familiari  

(SICOF) – percorso triennale. 

● Laurea triennale in Scienza dell’educazione e della formazione, 

percorso Formatore per adulti ed esperto nei processi formativi - 

Libera Università Maria Santissima Assunta – Roma – Marzo 2010 - 

Tesi di laurea in educazione degli adulti – “Dinamiche relazionali nei 

gruppi di lavoro”.  Voto di laurea 110/110 con lode 

● Diploma di maturità liceo Socio psicopedagogico  - 2008 liceo J.J. 

Rousseau – voto 80/100 

● Diploma di Istituto Magistrale anno 1980 - l’Istituto Magistrale 

Margherita di Savoia – voto 54/60 



   

 
 

 

 
 

ALTRI TITOLI E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE . 

 

 

  

 

● Partecipazione al piano di aggiornamento dei funzionari del Comune di 

Roma anno 2013/14 (prot. 10359 del 27/03/2014) 

● Editor nella quarta sessione del Progetto formativo di blended learning 

strategy per la formazione continua di Roma Capitale – Laboratorio  

intergenerazionale tematico di apprendimento di 112 ore “Il piano 

regolatore sociale per lo sviluppo della rete dei servizi sociali” . 

febbraio – aprile 2014 

● Corso -  Laboratorio di 92 ore  “Competenze Sociali” - Progetto 

formativo di blended learning strategy per la formazione continua di 

Roma Capitale”,  ottobre- dicembre 2013 

 

● Partecipazione presso Università degli studi La Sapienza al Convegno 

“Salute Mentale in età evolutiva a scuola: verso una legge regionale” 

Roma 12 – 13 giugno 2013 

● Corso di formazione del personale Scolastico di Coordinamento  

              all’utilizzo degli strumenti telematici – ottobre 2013” 

 

● Corso di aggiornamento di 30 ore 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 Febbraio/giugno 

2012 

 

● Piano di formazione pluriennale per Funzionari dei servizi Educativi 

del Comune di Roma a cura del Dipartimento XI del Comune di 

Roma – Politiche educative e scolastiche in collaborazione con 

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

 

● Partecipazione alla formazione residenziale (FOSTER) per i 

funzionari educativi e scolastici de Comune di Roma – Ferentino, 

9,10,11,12 giugno 2010 

 

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

Municipio IX (ex XII) – 8, 9 e 10 febbraio 2010 

 

● Seminario di formazione sull’accordo in materia di certificazione per 

gli stranieri della conoscenza della lingua italiana (D.P.R. n. 179 del 

4/06/2010) 

 

● Partecipazione presso il Dipartimento di progettazione educativa e 

didattica di un incontro studi internazionale “Infanzia ed adolescenza 

per un intervento educativo su misura”. 27 novembre 2009 

 

● Partecipazione al Convegno Internazionale “Immigrazione e 

intercultura in Italia e Spagna: prospettive, proposte ed esperienze a 

confronto organizzato da Roma TRE in collaborazione con CREISOF 

(centro ricerche sull’educazione interculturale e la formazione allo 

sviluppo). 11-12-13 novembre 2009 

 

● Seminario “Promuovere il benessere e il successo formativo: un aiuto 

ai Bambini che faticano e alle loro famiglie” – Centro Italiano di 

Solidarietà – 9 gennaio 2009 

   

 



   

 

 

 

● Partecipazione al Convegno Nazionale “Attività del Pensiero  

              Montessori nei nidi e nei servizi per l’infanzia 0-3”                         

              Roma  21/11/2007 

 

● Partecipazione in missione al Convegno Nazionale servizi educativi 

per l’infanzia “Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione”. – Verona 

15/16/17 marzo 2007. 

 

● 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 (dal 2005 al 2008). 

 

● Convegno “30 anni di nido a Roma” 14/16 giugno 2006 

 

● Convegno “Una scuola per la cultura, il lavoro e la democrazia” 

Roma 3/6 marzo 2005 

 

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

“Progetto Itaca”, 20 giugno 2003 – votazione Altamente Positiva 

 

● Convegno Nazionale “L’istruzione dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione. ANCI – 2 luglio 2001 

 

● Corso di formazione per “Diffusore di conoscenze informatiche 

presso il Comune di Roma” – Soc. DIDA-ELsrl – anno 1995 

 

   

 

ALTRO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 ● Membro gruppo di lavoro per l’analisi e la gestione delle procedure per 

la somministrazione dei farmaci –  2015 

 

● Membro gruppo di lavoro GLID distrettuale (progetto “Scuola 

Insieme”) – sottogruppo intercultura – anno 2013-2014 

 

● Membro gruppo di lavoro per esame Modelli Organizzativi Scuole 

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

2009) 
 

 
   

CAPACITA’ LINGUISTICHE  

 

 

 

AUTORIZZAZIONI 

  Inglese parlato e scritto – idoneità di II livello  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione 

Dati Personali” 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae aggiornato al 30 Marzo 2015 

 

 

  

 

 
 


