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CURRICULUM VITAE  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Stefania Dini 

Data di nascita  23 marzo 1958 

Nazionalità 

                         Profilo Professionale 

                               Amministrazione 

                                           Struttura 

 

                                Incarico Attuale 

                          Struttura Operativa 

                            

                               Numero telefono 

                                                Fax 

 

                           E-mail Istituzionale 

 
 

 Italiana 

Funzionario Educativo 

Roma Capitale 

Municipio Roma III (ex IV) 

Posizione Organizzativa dei Servizi Educativi e Scolastici 

Scuola dell’Infanzia Insieme – Via Seggiano,32 

06/95950409 

06/45510054 

Stefania.dini@comune.roma.it 

   - 

   

   

   

 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA     

    

• Date   Da settembre 2013 al 13 marzo 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari  Opportunità  

• Tipo di impiego  Assegnata allo staff dell'Assessora Alessandra Cattoi 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  All' interno dello staff dell'Assessorato si occupa delle tematiche afferenti la delega  alla scuola. In 

particolare ha la responsabilità dell' attuazione delle linee di indirizzo politico circa i processi 

formativi e di aggiornamento rivolti al personale educativo dei nidi, al personale docente delle 

scuole dell’infanzia, al personale educativo dei Nidi in convenzione e ai Funzionari dei servizi 

educativi e scolastici 0-6 anni di Roma Capitale 0-6 anni di Roma Capitale. Si occupa di 

pianificare gli obiettivi, le scelte e le strategie di indirizzo politico con l'alta Dirigenza e con gli Uffici 

Dipartimentali competenti. Cura le relazioni con gli Assessori con delega alla scuola dei 15 

Municipi. Cura e sviluppa relazioni volte a mettere in comunicazione istituzioni, parti sociali, 

strutture educative e scolastiche ed utenza al fine di  sostenere iniziative e scopi. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA    

    

• Date    Da ottobre 2010  a agosto 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Roma Capitale  

   Municipio III (ex IV) 

 Piazza Sempione – Roma 

 

• Tipo di impiego   Funzionario dei servizi educativi   

 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordina direttamente servizi educativi territoriali, con la responsabilità delle funzioni educative,        
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pedagogiche ed organizzativo/gestionali della scuola dell'infanzia comunale “Insieme”, dell’Asilo  

Nido Comunale “La Casa dei Bambini,” dell’Asilo Nido in Convenzione “Lilliput”, dell’Asilo nido in 

Convenzione  “L’Isola che non c’è”, dell’Asilo Nido in Convenzione “Parco dei bambini Montessori”. 

Responsabile dell'organizzazione gestionale dei servizi, con particolare riferimento 

all'organizzazione interna e al collegamento con utenti e strutture del territorio. 

Responsabile della linea educativo-didattica dei servizi in ordine all'adeguamento alle direttive 

dell'Amministrazione di Roma Capitale per quanto concerne i servizi educativi. 

Si occupa, in collaborazione con gli uffici municipali competenti, dei sopralluoghi nei servizi educativi 

privati presenti nel Municipio III, ai fini della verifica del possesso e/o del  mantenimento dei requisiti 

previsti dalle normative vigenti. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date   Da settembre 2002 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Roma 

  Dipartimento XI  Politiche Educative e Scolastiche 

Via Capitan Bavastro, 94 Roma 

• Tipo di impiego  Funzionario dei servizi educativi – Coordinatore Centrale Nidi e Scuole dell’Infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata all’Ufficio di Coordinamento Centrale Nidi e Scuole dell’Infanzia, ufficio di 

programmazione, indirizzo e verifica dell’esperienza educativa e delle linee generali di 

organizzazione e funzionamento dei Nidi e delle scuole dell’Infanzia, al fine di promuovere lo 

sviluppo pedagogico ed educativo dei servizi. 

Collegamento con i Funzionari dei servizi educativi territoriali e collegamento delle attività dei 

Nidi e delle Scuole dell’Infanzia 

Collegamento tra le funzioni dell’Amministrazione centrale e le funzioni dei Municipi ai fini della 

coerenza dell’esperienza educativa 

Responsabile dei rapporti con la Dirigenza e gli uffici dei municipi IV, VII, VIII. 

Elaborazione dei progetti di aggiornamento professionale e di formazione permanente del 

personale educativo 

Verifica, monitoraggio e controllo di gestione delle strutture convenzionate in ordine agli aspetti 

educativi 

Membro interno di diverse commissioni di valutazione relativamente ai bandi del Comune di 

Roma per il convenzionamento/accreditamento di strutture e/o servizi educativi. Referente 

all’interno del Coordinamento Centrale delle tematiche inerenti alla disabilità nei nidi e dei servizi 

integrativi denominati “Spazi Insieme” a sostegno della genitorialità. Membro di commissione del 

GID Dipartimentale cura la stesura della delibera 128/2005 “Legge n. 104/92 - Piano di 

integrazione dei bambini diversamente abili: estensione delle competenze dei G.I.D. (Gruppi 

Integrati Disabilità) Dipartimentale e Municipale, di cui alla deliberazione G.C. n. 697 del 18 

novembre 2003, anche al settore asili nido.” 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

   

• Date   Da marzo 2002 a agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Municipio V – Nido Elefantino Elmer – Via del Frantoio 

• Tipo di impiego  Coordinatore Nido 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio dal punto di vista educativo, organizzativo e gestionale 

Gestione delle relazioni e dei rapporti con gli utenti del servizio 

Sostegno ai gruppi educativi nei compiti di programmazione e progettazione educativa 

Promozione di attività volte a diffondere una cultura dell’infanzia 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date   Da Settembre 1997 a febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio sociale IV municipio – Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Servizio centro anziani 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei centri anziani. Attività di indirizzo, elaborazione progetti. Valorizzazione 

esperienze degli anziani. Collaborazione con centri S.A ufficio sport e cultura, AASS; Organi 

politici. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date   Da Settembre 1996 a agosto 1997 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Roma – Municipio IV 
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lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido “ Val Melaina” – via di val Melaina 

• Tipo di impiego  Educatrice di nido 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare e realizzare attività con i bambini volte all’attuazione del progetto educativo 

Cura dell’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi del nido 

Cura dell’alimentazione, dell’igiene personale dei bambini e del riposo dei bambini nel rispetto 

dei ritmi e dei bisogni individuali 

Realizzare con i genitori colloqui individuali e incontri di gruppo per discutere temi specifici 

relativi allo sviluppo e all’educazione dei bambini 

Elaborazione dei progetti educativi di continuità verticale con la Scuola dell’Infanzia 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date   Da settembre 1994  a agosto 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Roma – Municipio II  

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido “ Villa Chigi” – Via di Villa Chigi  

• Tipo di impiego  Educatrice di nido 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare e realizzare attività con i bambini volte all’attuazione del progetto educativo 

Cura dell’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi del nido 

Cura dell’alimentazione, dell’igiene personale dei bambini e del riposo dei bambini nel rispetto 

dei ritmi e dei bisogni individuali 

Realizzare con i genitori colloqui individuali e incontri di gruppo per discutere temi specifici 

relativi allo sviluppo e all’educazione dei bambini 

Elaborazione dei progetti educativi di continuità verticale con la Scuola dell’Infanzia 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date   Da agosto 1979 a agosto 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido “ Il cubo magico”, via del Madonnone 

• Tipo di impiego  Educatrice di Nido 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare e realizzare attività con i bambini volte all’attuazione del progetto educativo 

Cura dell’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi del nido 

Cura dell’alimentazione, dell’igiene personale dei bambini e del riposo dei bambini nel rispetto 

dei ritmi e dei bisogni individuali 

Realizzare con i genitori colloqui individuali e incontri di gruppo per discutere temi specifici 

relativi allo sviluppo e all’educazione dei bambini 

Elaborazione dei progetti educativi di continuità verticale con la Scuola dell’Infanzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• Date   Da gennaio 1977  a luglio 1979 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Chiessi e Fedi – Via Aretina  

• Tipo di impiego   Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa di contabilità e gestione delle fatturazioni, inserimento dati nei programmi informatici.  

Controllo e sviluppo della rete commerciale. Pianificazione delle strategie commerciali in 

relazione con la Dirigenza. 

Gestione Risorse Umane e Rete Commerciale Nazionale 

Controllo e sviluppo delle attività della rete commerciale 

Supporto organizzativo alle attività di incentive 
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ISTRUZIONE 

 

  

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Lumsa” – Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione con indirizzo “ educatore degli adulti” con 

votazione 110/110 cum laude. 

   

 

ISTRUZIONE  

 

  

• Date   Agosto 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Professionale per Assistente all’ Infanzia “Elsa Morante” - Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità professionale per Dirigente di Comunità infantile conseguito con la votazione 

di 51/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Diploma quinquennale 

 

ISTRUZIONE 

 

  

• Date   Luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Magistrale “Rosa Agazzi” - Firenze  

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Diploma quadriennale 

  

ISTRUZIONE  

  

• Date   Giugno 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto IDI – già Scuola Olivetti - Firenze  

• Qualifica conseguita  Attestato di calcolo meccanico con votazione dell’esame finale di 27/30   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato annuale 

  

ISTRUZIONE  

  

• Date   Giugno 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto IDI – già Scuola Olivetti - Firenze  

• Qualifica conseguita  Attestato di operatore contabile con votazione dell’esame finale di 30/30   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato annuale 

ISTRUZIONE  

  

• Date   Giugno 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto IDI – già Scuola Olivetti - Firenze  
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• Qualifica conseguita  Attestato di dattilografia con votazione dell’esame finale di 29/30   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato annuale 

ISTRUZIONE  

  

• Date   Giugno 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto IDI – già Scuola Olivetti - Firenze  

• Qualifica conseguita  Attestato di stenografia con votazione dell’esame finale di 25/30   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato annuale 

   

FORMAZIONE    

   

• Date    ottobre2013-ottobre 2014 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Partecipa in rappresentanza di Roma Capitale al gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Area Famiglia – sul tema “Indicatori di qualità nei servizi educativi” 

FORMAZIONE    

   

• Date    01/03/12 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di aggiornamento “Disturbi dello spettro autistico: indici di rischio e diagnosi precoce” - 

Istituto di Ortofonologia – Roma – totale 12 ore 

FORMAZIONE     

   

• Date   Dal 2002 al 2006 per un totale di 316 ore 

Corso di formazione al ruolo di Coordinatore Educativo di nido 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Il significato del servizio nido, ruolo compiti e funzioni del coordinatore educativo – 

relatori:Laura Restuccia Saitta, psicopedagogista; Tullia Musatti, primo ricercatore CNR-ISTC 

Gestione e conduzione dei gruppi educativi secondo l’approccio rogersiano – Istituto 

dell’Approccio Centrato sulla Persona 

La relazione educativa – relatori: Susanna Mantovani, Preside Facoltà Scienze della Formazione 

Università degli Studi di Milano; Annalia Setton, Psicopedagogista Dirigente dei Servizi Educativi 

del Comune di Milano; Mario Guadalupi, Psicologo e Psicoterapeuta 

Progettazione Educativa e sue strategie d’intervento: l’importanza delle routines – relatore: 

Francesca Zaninelli, Ricercatrice e Formatrice Istituto di Pedagogia Università di Milano 

Progettazione educativa e sue strategie d’intervento: spazi e materiali – relatori: Maria Pia 

Fini, Consulente Pedagogica del Centro nascita Montessori; Anna Lia Galardini, Pedagogista 

Dirigente dei servizi educativi Comune di Pistoia 

Gioco e relazioni tra pari, attività, ambiente – relatori: Donatella Giovannini, Pedagogista 

Comune di Pistoia; Tullia Musatti, primo ricercatore CNR-ISTC 

Leadership e gestione dei conflitti – relatore: Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 

Il fare dei bambini immigrati al nido – relatore: Francesco Caggio, Pedagogista 

Per una Pedagogia interculturale al nido – relatore: Salvatore Inglese, Psichiatra Responsabile 

del modulo di psichiatria transculturale e di comunità ASL Catanzaro 

L’integrazione dei bambini immigrati al nido – relatori: Graziella Favaro, Pedagogista centro 

“Come” Milano; Tullia Musatti, primo ricercatore CNR-ISTC 

La qualità possibile – relatore: Aldo Fortunati, Psicopedagogista, Dirigente Istituto degli Innocenti 

Firenze 

Progettare con le emozioni: dalla relazione al progetto e ritorno – relatore: Ada Cigala, 

Ricercatrice Dipartimento di Psicologia Università di Parma 

Attaccamento e separazione al nido. Colloqui con le famiglie – relatori: Francesca Zaninelli 

Ricercatrice e Formatrice Istituto di Pedagogia Università di Milano; Elisabetta Campanili, Psicologa 

Modalità di costruzione culturale dell’identità personale, identità femminile e scelta di 

maternità – relatori: Salvatore Inglese, Psichiatra Responsabile del modulo di psichiatria 

transculturale e di comunità ASL Catanzaro; Adele Tonini, Medico Psicoterapeuta ASL Parma 
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La relazione con le famiglie – relatori: Laura Restuccia Saitta, psicopedagogista; Marina Piazza, 

Sociologa Ricercatrice 

Il cestino dei tesori – relatori: Margherita Salvatore, Psicopedagogista Formatrice; Lidia 

Magistrati, Psicomotricista Formatrice 

L’integrazione del bambino diversamente abile al nido – relatori: Maria Pia Ferrari, 

Neuropsichiatria Infantile ASL RMC; Laura Totonelli, Neuropsichiatria Infantile ASL RMC 

Pensare è giocare … giocare è pensare. Primo anno di vita: alla scoperta di sé e del mondo 

– relatore: Ada Cigala, Ricercatrice Dipartimento di Psicologia Università di Parma 

La sezione medi … un approfondimento – relatori: Ada Cigala, Ricercatrice Dipartimento di 

Psicologia Università di Parma; Maria Pia Fini, Consulente Pedagogica del Centro nascita 

Montessori; Donatella Giovannini, Pedagogista Comune di Pistoia 

 

FORMAZIONE   

  

• Date    2005/2006 – 98 ore 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di formazione biennale svolto presso il CNR - Istituto di Scienza e Tecnologia della 

Cognizione condotto dalla Dott.ssa Tullia Musatti e collaboratori. "Il monitoraggio e la valutazione 

della qualità dei servizi educativi per l'infanzia" 

 

FORMAZIONE  

 

  

• Date    2003 - Corso di formazione per i Quadri del Comune di Roma - 100 ore 

 Università degli studi di Roma Tre e SSPAL Lazio  

Prova di Verifica finale con esito Altamente Positivo. 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Modelli e logiche organizzative dell'Ente Locale 

Formazione e gestione delle risorse umane 

Gestione delle risorse economiche e controllo di gestione 

Gestione dei servizi pubblici locali 

Sviluppo e marketing territoriale. 

   

FORMAZIONE    

   

• Date    01/02/00 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di formazione “Front Office” - IV Circoscrizione – Comne di Roma. In collaborazione con 

la Galgano sud – totale 16 ore 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

  

  

FORMAZIONE   

   

• Date    Novembre 1999 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 Corso di formazione per gli operatori dei servizi sociali territoriali organizzato dal Comune di 

Roma, tenuto dalla società ELEA, sul tema “comunicazione e gestione dei conflitti”. Durata del 

corso 80 ore 

 

FORMAZIONE   

  

• Date    01/10/93 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di aggiornamento triennale “ psicomotricità – la dimensione ludica nella relazione 

adulto/bambino”  - Firenze  

 

 

                              FORMAZIONE  

  

   

• Date    01/10/92 
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• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di aggiornamento annuale “organizzazione delle attività per piccoli gruppi ed articolazione 

degli spazi”  Firenze  

 

FORMAZIONE    

   

• Date    01/10/86 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di aggiornamento annuale “dinamiche interpersonali adulti/ bambini, educatori/genitori. I 

giochi ed il nido” - Firenze  

 

 

FORMAZIONE    

   

• Date    01/10/85 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di aggiornamento annuale “ cura ed igiene dell’ambiente e del bambino”  - Firenze  

 

 

 

FORMAZIONE  

  

   

• Date    01/10/82 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di aggiornamento annuale CEMEA sul tema “ definizione degli spazi – sperimentazione di 

attività e materiali ludici messi a punto dall’equipe “ – Firenze 

 

 

FORMAZIONE  

  

   

• Date    01/10/81 

• Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Corso di aggiornamento annuale “la sperimentazione negli asili nido - programmazione 

educativa –“ Firenze  

 
 

FORMAZIONE   

  

• Date   Giugno 2013 – Partecipazione al corso di formazione “Introduzione ai fondamenti della 

Pedagogia di E. Pikler” organizzato a Jesi dalla Edizioni Junior e rivolto ai coordinatori 

pedagogici (totale 12 ore) 

Febbraio 2013 – Attestato di partecipazione al dibattito pubblico “Tanti nidi per tanti bambini e 

una scuola dell'infanzia per tutti”, organizzato dal Gruppo Territoriale Lazio e Roma ( Gruppo 

Nazionale Nidi Infanzia) a Roma 

Novembre 2012 – Partecipazione al corso di formazione per formatori di servizi educativi tenuto 

da Giorgio Testa e organizzato dal Centro Nascita Montessori (totale 24 ore) 

Aprile - Maggio 2012 – Partecipazione al Viaggio Studio a Londra, organizzato 

dall'Associazione Crescere di Annalia Galardini (Pistoia) con lo scopo di visitare i servizi 

educativi della città di Londra (totale 5 giorni). 

Novembre 2011 – Attestato di partecipazione al Seminario PWA per il Comune di Roma, 

Dipartimento per le politiche delle risorse umane, dal titolo “da Venere a Minerva – Identità, 

Dignità, Sicurezza, Creatività – visioni ed ispirazioni di “empowerment” femminile nel settore 

della Pubblica Amministrazione 

Marzo 2010 – Attestato di partecipazione al XVII Convegno nazionale Servizi Educativi per 

l'Infanzia organizzato dal Gruppo nazionale Nidi e Infanzia dal titolo “I diritti delle bambine e dei 

bambini” 

Novembre 2009 – Attestato di partecipazione all'Incontro di Studi Internazionale organizzato dal 

Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica dell'Università Roma Tre, dal titolo “ Infanzia 

e adolescenza. Per un intervento educativo su misura” 

Ottobre 2009 – Attestato di partecipazione al Seminario nazionale del Comune di Jesi dal titolo 

“Nuove forme di educazione e cura per la Prima Infanzia in contesto domiciliare” 

Novembre 2008 – Attestato di partecipazione al Convegno del Comune di Modena dal titolo “La 
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qualità dei servizi per l'infanzia nella società globale” 

Dicembre 2206 – Attestato di partecipazione al Convegno nazionale ANCI  “I Comuni per 

l’Infanzia” 

Dicembre 2006 – Attestato di partecipazione al Convegno Università degli Studi Roma Tre “Una 

idea di nido. Modelli educativi per l’integrazione” 

Giugno 2006 – Attestato di partecipazione al Convegno  Assessorato alle Politiche Educative e 

Scolastiche del Comune di Roma “30 anni di Nidi a Roma” 

Ottobre 2005 – Attestato di partecipazione alla Giornata di studio del CNR ISTC “Il sistema 

integrato dei  servizi per l’infanzia e la valutazione della qualità” 

Dicembre 2004 – Attestato di partecipazione al XV Convegno Nazionale dei Servizi  Educativi 

per l’Infanzia “Le culture dell’infanzia. Trasformazioni, confronti e prospettive” 

Marzo 2004 – Attestato di partecipazione  “Il bambino al nido: esperienze affettive nell'incontro 

con l'adulto” - Municipio VII Comne di Roma in collaborazione con Società Italiana di 

Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia e dell'Adolescenza- Facoltà di Lettere e Filosofia 

Università di Roma Tor Vergata 

Febbraio 2004 – Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale del Comune di Reggio 

Emilia, Istituzione scuole e nidi d'infanzia, dal titolo “Attraversar confini” 

Giugno 2002 – Partecipazione al convegno “Servizi all'infanzia e sostegno alla genitorialità a 

Roma: innovazione, formazione e ricerca nel Municipio V” - Municipio V Roma 

Maggio 2002 – Attestato di partecipazione al seminario di studio “I servizi per genitori e 

piccolissimi” - CNR Istituto di scienze e tecnologie della cognizione - Roma 

Febbraio 2002 – Attestato di partecipazione al XIII Convegno Nazionale Servizi Educativi per 

l’Infanzia “Percorsi di qualità per le bambine e i bambini in Italia e in Europa” 

 

 

PUBBLICAZIONI   Prospettive di qualità al nido. Il ruolo del coordinatore educativo", volume a cura di 

Nice Terzi e del coordinamento centrale Nidi del Dipartimento XI - ed. Junior, Bergamo 

2006 

 

 Poetici Orizzonti. Vol. VI – Collana Orizzonti – Vincitrice di concorso per poesie – ed. 

Aletti, Roma 2006 

 

 Tra un fiore colto e l'altro donato. Vol. IV -  Vincitrice di concorso per poesie - ed. 

Aletti, Roma 2006 

 

 Vado al nido. Le strutture educative comunali per bambini da 3 mesi a 3 anni", Volume 

a cura del Coordinamento Centrale Nidi del Dipartimento XI - ed. Del Gallo, Spoleto 

2004 

 

Itinerari ed opportunità formative per i nidi romani", volume a cura del Coordinamento 

Centrale Nidi del Dipartimento XI – ed. Del Gallo, Spoleto 2004. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

     

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Buone capacità  nella gestione e conduzione di gruppi di lavoro 

Buone capacità di lavorare in team e di costruire e mantenere relazioni 

Buone capacità di coordinamento e di raccordo delle attività tra Istituzioni e servizi diversi 

Buone capacità di gestione e risoluzione di situazioni complesse 

Buone capacità di organizzazione gestionale e di conduzione dei processi educativi 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Windows: buona dimestichezza 

Word, Excel,: buona conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Dicembre 2001 – Nota di lodevole impegno per il servizio prestato presso la struttura 

del servizio sociale del Municipio IV a firma della Dirigente UOSECS D.ssa F. 

Ceccarini 

 Dicembre 2001 – Nota di ringraziamento ed elogio per la partecipazione all'unità di 

crisi costituita in seguito alla tragedia di Via Ventotene a firma dell'On. Sindaco Walter 

Veltroni 

 

 

 

Stefania Dini 


