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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome(i/)/Nome(i) CUPELLINI     ALESSANDRA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail istituzionale   

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/10/1967 

Sesso Femminile  

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

   

Lavoro o posizione 

ATTUALMENTE 

Ricoperta 
 

FUNZIONARIO  SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0-6 

 da settembre 2001  ad oggi 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

   
 ROMA  CAPITALE  

 

Struttura     Municipio  Roma I Centro 

Date Da   settembre 2008 ad oggi: 

Tipo di attività o settore  Coordinamento e gestione  organizzativa  e pedagogica dei Servizi 

educativi  0-6     asili nido e scuola infanzia 

 

Sedi lavorative     Scuola infanzia    “Alfredo Baccarini”      via Sforza,3                

    tel 06.4883788 

  Scuola Infanzia    “Federico Di Donato”   via Conte Verde,47      

   tel 06.77071922 

   Asilo Nido           “ La Porta Magica”       via Bixio,87 

   Tel. 06.77076997 

  

                                            Da settembre  2009 a giugno 2010 

 

Funzionario educativo anche  della scuola dell’infanzia  

“ Luigi Settembrini” con  ord. di serv.n. 51 del 09/2009     

Municipio  Roma I Centro 
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                                da settembre  2001 a settembre 2008 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Funzionario Educativo  delle Scuole dell’Infanzia 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

   Roma Capitale   

  Municipio  Roma I centro 

Tipo di attività o settore Coordinamento e gestione organizzativa e pedagogica  delle 

seguenti scuole infanzia  

Sedi lavorative 

 

 

 

 

 

   Scuola infanzia    “Alfredo Baccarini”      via Sforza,3                

                                 tel 06.4883788 

 

 Scuola Infanzia    “Federico Di Donato”      via Conte     

  Verde,47                  tel 06.77071922 

 

  Scuola Infanzia    “Enrico Pestalozzi”       via Mentana,1 

                                tel.06.49.41465 

  

 

 Dal 2007 al 2009 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

   Roma Capitale 

   Municipio  Roma I centro 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Funzionario Educativo assegnato al monitoraggio dei seguenti  

servizi educativi  in convenzione con il COMUNE DI ROMA ricadenti 

nel Municipio Roma Centro Storico: 

 asilo nido “Di Donato” gestito dalla FARMACAP  

 Nido       “ Spazio Baby”   

 

 

 Dal 1996 al 2001 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

   Roma Capitale 

   Municipio  Roma I centro 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Educatrice   asilo  nido   

     Dal settembre 1996 ad agosto 1997 

     Presso l’asilo nido “Porta Lavernale “ poi “Via Zabaglia” 

     Dal settembre 1997 al settembre 2001 

     Presso l’asilo nido S.Gregorio al Celio” 
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ALTRI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti    

 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

Titolo della qualifica 

conseguita 

 

 

 

 

Nome e tipo 

l’organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-2006 

Progettazione  e realizzazione in qualità di Psicologa  dei corsi di 

Educazione all’Affettività, alla relazionalità e alla Sessualità presso 

la scuola media statale Via Poseidone  di Roma 

 

Psicologa presso Il Centro Ascolto per le problematiche 

adolescenziali e scolastiche   

 

Scuola Media Statale “Dario Pagano” via Poseidone 

 

 

1993,’94,’95 

 

- Referente per  la Progettazione, IL Coordinamento e la 

gestione dei  Centri Estivi di Monte Porzio Catone, per i bambini da 

3 a 12 anni . 

  

Cooperative “La Porziana e “ Nuove Proposte” di Monte Porzio 

Catone. 

 

 

Da febbraio 1987 a giugno  1992  

 

 Educatrice  asilo nido 

 

  

Cooperativa  “ La Porziana” 

    Via Costagrande,4 

  Comune di Monte Porzio Catone 

 

 

 

1997 

 

Diploma di Laurea in   Psicologia Clinica e di Comunità 

il 9.12 1997 con votazione 110/110 con Lode  

 

tesi sperimentale dal Titolo: “Competenze  comunicative neonatali 

nelle prime ore di vita” 

 

Università degli Studi  La Sapienza  di  Roma, Facoltà di Psicologia 

 

 

Dal 1998 al 1999 

 

Tirocinio formativo nel ruolo di psicologo, finalizzato  al 

superamento dell’esame di Stato per l’iscrizione all’albo 

degli psicologi  di cui 6 mesi svolti presso il D.S.M. dell’osp. Di 

Frascati (RM) e 6 mesi svolti presso La scuola romana di 

psicoterapia familiare 
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1999 

Ordinedegli psicologi della 

Regione Lazio 
 

 

 

Esame di stato per l’Abilitazione all'esercizio della professione e 

iscrizione nell'Albo Professionale Psicologi (N. 8737del 1999) 

1992-1993 

 

 

 

 

 
 

1986 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 
 

 

ALTRO 

 

(partecipazione a convegni 

e seminari, altri corsi di 

formazione)  

     

Nome e tipo  

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

 

 

2002-2003 
 

 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 Attestato di Qualifica Professionale  in   

        “Programmatore Informatico””  (500 ore) 

 

Presso l’ Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo  C.F.P. “S.Paolo”  

Regione Lazio 

 

 

Diploma  di Maturità Professionale  

 

Per “Assistenti Comunità Infantili”  

Istituto Professionale di Stato “Pietro Gobetti” di Roma 

 

 

 

 

               Progetto Itaca     

”Corso di Formazione per Quadri del Comune di  Roma”  

  (100 ore)        2001 -2002 

 

 Università Roma Tre –in collaborazione con il comune di Roma   

materie: Modelli e logiche organizzative dell’ente locale Gestione 

Amministrativa; Gestione Risorse 

umane; Gestione economiche; Gestione dei servizi pubblici locali; 

Sviluppo e marketing territoriale 

 

 

 Corso di Formazione  specifico per la Figura Professionale di 

Coordinatore Educativo della scuola dell’infanzia  ( 120 ore) 

 

 

-Società di Formazione ARIPS 

 

  

11 e 12  Luglio 2002 

 

 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Seminario di Approfondimento: “Il coordinatore educativo : 

ovvero come organizzare e gestire al meglio la Scuola 

dell’Infanzia.” 

 

Organizzato dal comune di Roma in collaborazione con il CEIS 
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febbraio- maggio 2004 

 

 

 

 Partecipazione al corso “ Progetto  Maestra Amica“ linee guida e 

indicazioni operative per gli operatori scolastici in caso di sospetto 

abuso sui bambini.  Tenuto da esperti dell’ospedale Bambin Gesù di 

Roma del prof. Montecchi (progetto Girasole) 

 

 

                maggio 2004   “ Cultura dell’integrazione: un’esperienza delle scuole 

dell’infanzia del comune di Roma”  Dip.XI  Politiche Educative e 

Scolastiche 

  

16 novembre 2004 

 

 

 

11,12,13 novembre 

2005 
 

                             2006 

 Covegno: “ Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: i 

danni a breve e lungo termine”  patrocinato dal comune di Roma 

, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma 

 

Convegno internazionale a Rimini “ La Qualità dell’Integrazione 

Scolastica”  del Centro Studi Erickson 

 

Corso per addetti alle squadre unificate di pronto soccorso e 

gestione delle emergenze D.Lgs 626/’94 

MEGA ITALIA-SEGI s.r.l 

 

dicembre 2006 

 

Progetto “ Mamme , papà e..” approfondimenti sulla legge 328 

 Organizzato dal municipio XVIII 

   

  

15,16,17 marzo 2007 
 

 

 

 

 

 

                    2007-2008 

Convegno Nazionale servizi educativi per l’infanzia 

“INFANZIA:TEMPI DI VITA, TEMPI DI RELAZIONE” Bambini e 

servizi educativi 0/6 anni tra continuità e cambiamento Comune di 

Verona 

 

    

Corso di formazione per i Coordinatori Educativi 

 “ VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI PER 

L’INFANZIA”  

 Ist. Di Scienze e tecnologie della Cognizione -CNR 

  

Gennaio 2009 

 

 

 

9,10,11,12 giugno  2010 
 

Referente per la Realizzazione del “Progetto Aquilone” 

servizio di mediazione linguistico culturale per attività di supporto 

alle famiglie dei bambini stranieri. Per le scuole del municipio I eIII 

 

Formazione residenziale per funzionari educativi; Ferentino 

“ Il Ruolo del Funzionario Educativo e Scolastico a 9 anni 

dalla sua istituzione: riflessioni sull’esperienza maturata e 

prospettive di sviluppo future”  (19 ore) tenuto da CEFORC  e 

Roma TRE 
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           7 febbraio 2014  

 

 

 

   Gennaio- marzo 2014  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

 

“ Dalla parte del Futuro. Risignificare parole e pratiche nei 

luoghi dell’infanzia”   Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia   

 

 

“Progetto Formativo per la prevenzione ed il contrasto della 

pedofilia”  promosso  dalla Provincia di Roma e IPDM(24 ore) 

 

 

 

Nel libro :“BAMBINI DA 0 A 6 ANNI: proposte di continuità educativa 

nei servizi dell’’infanzia di Roma Capitale a cura di Bellucci e Canale 

Palombi Editore  2013 

 da Pag.78-85    “Appartenenza, Identità e Continuità     

  Educativa 0/6” a cura di Alessandra  Cupellini 

 

Partecipazione alla presentazione del libro: ” Bambini da 0 a 6 

anni….”  in qualità di relatore dell’esperienza educativa 

presente nella pubblicazione, relativa al nido “La Porta Magica”  

 

 Collaborazione alla redazione del testo come membro del gruppo di 

lavoro dipartimentale  PER LA PUBBLICAZIONE DEL 

 “ MODELLO EDUCATIVO DEI NIDI E DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA DI ROMA CAPITALE”  2013 

 

Pubblicazione Rivista “Bambini a Roma n. 5  del 2003  

Art. dal titolo: ”Paleolitico, Mesolitico, Neolitico: le tre Ere del 

Coordinamento Educativo ” a cura di Alessandra Cupellini  e 

Gabriella Vaccarella 

-   

Pubblicazione Rivista “Bambini a Roma n. 7 del 2002 – 

Art. dal titolo:”Nido e Scuola: una seconda casa” a cura di 

Alessandra Cupellini e Laura Fumi. 

-   

Pubblicazione Rivista “Bambini a Roma n. 7 del 2001 – 

Art. dal titolo:”Inserimento,accoglienza,ambientamento” a cura 

di Alessandra Cupellini 

 

 

 

 

             MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

Italiano 

 

Lingua  Comprensione  Parlato  Scritto  

    

Inglese scolastico scolastico scolastico 

Francese scolastico scolastico scolastico 

    

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 

relazionali   

 

 

  Dotata di spiccate capacità relazionali e comunicative,  acquisite nel 

corso di anni di esperienza con gruppi di lavoro anche  ampi, oltre 

che per la specifica formazione  post laurea conseguita e rinforzata 

dai diversi ruoli via via ricoperti nei diversi contesti lavorativi. La mia 

formazione  e la preparazione tecnica si sono arricchite grazie alla 

realizzazione di progetti educativi che hanno coinvolto il territorio e i 

suoi diversi interlocutori. Nelle scuole che ho coordinato, ho avuto 

modo di occuparmi di progetti finalizzati all’integrazione, alla 

multicultura e  mediazione linguistica, avendo gestito fin dal 2001 

una scuola in un territorio molto ricco e diversificato dal punto di 

vista delle diverse culture che ospita (vedi: progetto intermundia, 

progetto Aquilone, Festa del bambino…) 

 

Capacità e competenze 

organizzative     

  Dotata di buone capacità organizzative ed applicative, derivanti da 

una attenta analisi delle situazioni di partenza, dalla predisposizione 

all’ascolto e dalla precoce condivisione delle criticità, la cui 

evidenziazione e presa in carico, favorisce la risoluzione dei problemi 

che possono rallentare il raggiungimento degli obiettivi finali. Capace 

di gestire in autonomia, processi di lavoro complessi, di operare in 

ambienti diversi, interpretando con flessibilità il proprio ruolo, 

contestualizzandolo di volta in volta. Capace di iniziativa personale e  

di  soluzioni creative e migliorative  per l’organizzazione del lavoro. 

Attenta al conseguimento di risultati  efficaci  con risparmio di tempo 

e risorse. 

Sistematicità, continuità e  perseveranza nel perseguire gli obiettivi 

preposti.  

    

 

Capacità e competenze 

informatiche 

  Buona capacità di utilizzo dei diversi  pacchetti applicativi di  

Microsoft  Office 2007: Word,  Excell,  Power Point,  Access e di   

Internet Explorer. 

 

 

         Patente o patenti 

 

 

 

 

 

 

  Data di presentazione  

 

       19 gennaio 2015 

 

In possesso di Patente B  

 

 
Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003 
 

                                                       FIRMA 

 

                                             Alessandra Cupellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


