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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome   Di Palma Gaetana 
 

Data di nascita   13 maggio 1966 
 

Qualifica  POSES  
 

Amministrazione     Comune di Roma 
 

 

Incarico attuale sino al 30 giugno 
2015 

 Municipio IX  – POSES  dei seguenti servizi:  
 

- Asilo Nido “ Pulcino Ballerino” 
- Asilo Nido “L’allegra arca di Noè” 
- Scuola dell’Infanzia “La Pimpa” 

 

Incarico dal 1 luglio  2015  - Asilo Nido “ Pulcino Ballerino” 
- Asilo Nido “L’allegra arca di Noè” 
- Scuola Infanzia “Il Melo Girotondo” 
- Scuola Infanzia di nuova apertura in Via di Vigna Murata 
  

Telefono ufficio   06/95951215/16/42 

 

Numero fax dell’ufficio  06/96678231 
 

Mail istituzionale  gaetana.dipalma@comune.roma.it 

 

Esperienze professionali 
 

 - Funzionario dei Servizi Educativi e scolastici  nel Comune di Roma dal 2002  di 
1 ambito del territorio con ulteriori assegnazioni provvisorie di servizi di ambititi 
territoriali vacanti nel Municipio IX(ex XII) come segue: 

1. Marzo –ottobre 2007 ’apertura e avvio dei nidi “Bacchetta magica”e 
“Tappeto Volante” 

2. Febbraio 2011-luglio 2013 assegnazione ambito 13 (prot. 9297 del 4 
febbraio2011) 

3. Gennaio 2014 assegnazione scuola infanzia “La Pimpa” (prot.109438 
del 23 dicembre) 

 
- Funzionario territoriale dei  servizi educativi privati convenzionati con il Comune 

di Roma per il Municipio IX(ex XII)  dal 2005 al 2013 
 
- Agente contabile – Municipio IX del Comune di Roma 
 
- Educatrice di asilo nido di ruolo da Settembre 1996 al marzo 2002 – Comune di 

Roma  
 
- Educatrice di asili nido  precaria del Comune di Roma dal 1987 a giugno 1996 

 
- Educatrice asilo nido presso struttura privata Montessoriana da settembre 1985 

a luglio 1987 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 - Master in Didattica e psicopedagogia per alunni con ADHD- disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività- ( 1500 ore e 60 crediti formativi)  febbraio 2015. 

 
-  Laurea triennale in Scienza dell’educazione e della formazione, percorso 

Formatore per adulti ed esperto nei processi formativi Libera Università Maria 
Santissima Assunta – Roma – aprile  2011. Tesi di laurea in educazione degli 
adulti – “Empowerment  nella gestione dei servizi educativi ” Voto di laurea 
110/110 con lode. 
 

- Diploma di Maturità Professionale per Assistenti comunità infantili conseguito 
presso l’istituto Professionale di Stato P.Gobetti  -Roma  luglio 1985. 
Voto 52/60 

 
- Diploma di qualifica per assistente all’infanzia conseguito presso l’istituto 

Professionale di Stato P.Gobetti  -Roma  anno 1983 

  
 

ALTRI TITOLI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

 

 - Partecipazione piano aggiornamento 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 con tematica : Il piano regolatore sociale 
per lo sviluppo della rete dei servizi sociali” - “( febbraio-aprile 2014) 

 
- Editor nella terza sessione del Progetto e-learning del Comune di Roma 

“Orchestra”- Progetto formativo di blended learning strategy per la formazione 
continua di Roma Capitale”,        
Laboratorio di 92 ore  Competenze sociali (ottobre-dicembre 2013 )  
 

- Partecipazione a impianto  formativo  per  accompagnare gruppo educativo nido 
“Pulcino Ballerino”  nel percorso per la realizzazione di un laboratorio e una 
sperimentazione educativa ispirata  al “metodo di  Bruno Munari” dal 2011 al 
2014 

 
- Corso di formazione del personale Scolastico di Coordinamento all’utilizzo degli 

strumenti telematici – ottobre 2013” 
 

- Partecipazione presso università di studi della Sapienza al Convegno “ Salute 
Mentale in età evolutiva e scuola: verso una legge regionale” Roma 12-13 giugno 
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 

 
- Partecipazione secondo seminario internazionale di Pedagogia del Lavoro  “la 

sfida dell’educazione oggi. Come formare cittadini dell’apprendimento”, presso 
università degli studi Roma TRE  23 maggio 2011 

 
- 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 –Roma 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. 

- Seminario di formazione sull’ accordo in materia di certificazione per gli stranieri 
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della conoscenza della lingua italiana (D.P.R. n.179 del 04/06/2010) 
 

- Partecipazione in Missione al XVII Convegno Nazionale dei Servizi Educativi  
per l’infanzia zero-sei anni  Torino 10-11-12-13 Marzo 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 ricerca sull’educazione 
interculturale e la formazione allo sviluppo  11-12-13 Novembre 2009. 

 
- Corso di formazione “Procedure e Contabilità” – Comune di Roma Municipio IX 

(ex XII).       
 
- 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  politiche 
educative e scolastiche del Comune di Roma (2005-2006-2007-2008). 

 
- Corso formazione aziendale presso il Municipio XVIII denominato “Mamme e 

papà “   8-15 novembre 2006. 
 
- 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  “Capacità di 
individuare soluzioni innovative a problemi  complessi”    maggio / luglio 2005. 

 
-  Partecipazione Seminario “Cultura dell’Integrazione”: un’esperienza delle 

scuole dell’infanzia del Comune di Roma” 24 maggio 2004. 
 
- Corso di formazione per i “quadri del Comune di Roma” di 100 ore “Progetto 

Itaca”, con prova finale sostenuta  con votazione –Altamente Positiva-  in data 
20 giugno 2003 

 
- Partecipazione Convegno “ Piccoli e grandi uno spazio per crescere insieme” 11 

gennaio 2003 
 
- Partecipazione al Convegno Nazionale “Nelle storie di chi educa” Modena 24-25 

Maggio 2002. 
 

 

Capacità linguistiche 

  
- Inglese parlato e scritto idoneità II livello. 
 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
- E.C.D.L. – Patente europea del computer – 19 maggio 2004 con AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico. 
 
Partecipazioni, pubblicazioni, 
altro 

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

sottogruppo database – anno 2013-2014. 
 
- Stesura articolo su pubblicazione “Roma accoglie Munari. Mettere in scena le 

variabili” – gennaio 2013. 
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- Membro gruppo di lavoro per  regolamento sanitario ASL e somministrazione 
farmaci  asili nido. 

 
- Lettera di encomio del Direttore del Municipio IX (ex  XII) per l’attività di 

coordinamento delle scuole del territorio (prot.n.57342 del  13.07.2012). 
 
- Membro gruppo di lavoro per il coordinamento e controllo dell’operato della 

“Global Service” per le Scuole dell’infanzia e gli Asili nido del Municipio IX (ex XII) 
(anno 2009). 

 
- 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 Città di Castello -Marzo 2006. 
 

- Incarico per specifiche responsabilità per il personale scolastico di categoria D 
(D.D.2620 del  27.12.2005). 

 
   

   

Curriculum Vitae aggiornato al 25 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”.  
 
 


