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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

DA FEBBRAIO 2015 FUNZIONARIO EDUCATIVO INCARICATO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA (POSES) 

 

DAL 2008 A GENNAIO 
2015 

FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
(CATEGORIA D) 
 

 
 

Comune di Roma, III Municipio di Roma Capitale. 
Attualmente in servizio presso le scuole dell’Infanzia “Alcide de Gasperi” e 
“Buenos Aires”. 

 

  Gestione dell’organizzazione dei servizi educativi-scolastici e del 
personale. 

 

 Gestione dei rapporti con le famiglie. 

 

 Gestione di attività relative alla partecipazione sociale-Organi 
Collegiali e di partecipazione. 

 

 Coordinare e agevolare il raccordo istituzionale con il Municipio e il 
Dipartimento. 

 

 Coordinare le attività con i competenti servizi delle AA.SS.LL. e dei 
servizi sociali per l’integrazine dei bambini diversamente abili e in 
situazione di difficoltà ai fini di una più ampia attività di prevenzione 
del disagio e di tutela della salute dei minori. 

 

 Coordinare la propria attività con i competenti servizi, istituzioni, Enti 
per l’integrazione dei bambini in situazione difficile e per la più 
ampia attività di prevenzione del disagio e per la tutela della salute 
dei minori.   

 

 Promuovere la continuità tra servizi 0-6. 
 

 Pubblica  amministrazione - settore educativo - scolastico 

 
  

DAL 2001 AL 2008 COORDINATORE EDUCATIVO (Categoria D) 
 

Comune di Roma, III Municipio di Roma Capitale. 
Presso i servizi: Asilo Nido “Spazio bimbo”, Scuola dell’Infanzia “Titina de 
Filippo” e servizio dedicato ai genitori e ai bambini “Spazio Insieme”. 

 

mailto:luisalucia.gioviale@comune.roma.it


 Gestione dell’organizzazione dei servizi educativi-scolastici e del 
personale. 

 

 Gestione dei rapporti con le famiglie. 

 

 Gestione di attività relative alla partecipazione sociale-Organi 
Collegiali e di partecipazione. 

 

 Coordinare e agevolare il raccordo istituzionale con il Municipio e il 
Dipartimento. 

 

 Coordinare le attività con i competenti servizi delle AA.SS.LL. e dei 
servizi sociali per l’integrazine dei bambini diversamente abili e in 
situazione di difficoltà ai fini di una più ampia attività di prevenzione 
del disagio e di tutela della salute dei minori. 

 

 Coordinare la propria attività con i competenti servizi, istituzioni, Enti 
per l’integrazione dei bambini in situazione difficile e per la più 
ampia attività di prevenzione del disagio e per la tutela della salute 
dei minori.   

 

 Promuovere la continuità tra servizi 0-6. 
 

Pubblica  amministrazione - settore educativo – scolastico. 
 
  

DAL 1996 AL 2001 EDUCATRICE NEGLI ASILI NIDO (LAVORO DIPENDENTE CON 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) 
 

 Comune di Roma, III Municipio di Roma Capitale. 
Presso i servizi: Asilo nido “Romagnoli” ; Asilo nido “Cecchina”. 

 Attività di cura, educazione e didattica concorrente alla formazione del 
bambino (anni 0 – 3). 

 Pubblica  amministrazione - settore educativo – scolastico. 
 
  

DAL 1993 AL 1996 INSEGNANTE DELLE MATERIE DI PEDAGOGIA, FILOSOFIA E 
PSICOLOGIA.  
 

 Istituto magistrale Parificato “Nostra Signora di Betlemme”, sito in via 
Topino, Roma. 

 Attività di insegnamento concorrente alla formazione ed educazione 
culturale e didattica dell’allievo nelle materie indicate.  

 Settore educativo - scolastico 
  

 

DAL 1991 AL 1995  PSICOLOGA CON FUNZIONI TERAPETUICHE E DI SOSTEGNO 
 Comunità psicoterapeutica “Maieusis” sita in Colle del Fagiano - lotto 64, 

00060 Capena (Roma). 
 Psicologa con funzioni terapetuiche e di sostegno 
 Settore psichiatria clinica. 

 
 



ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

  

DAL 2003 A OGGI  Corsi di formazione organizzati dal Dipartimento dei Servizi educativi per i 
Funzionari Educativi,  ai corsi di formazione organizzati dal Dipartimento 
dei Servizi Educativi per le insegnanti,  ha tenuto degli incontri di 
formazione per le insegnanti nel ruolo di formatore.  
 

2002 ITACA, corso di formazione per i “quadri del Comune di Roma”, di 100 ore. 
Le materie oggetto del corso sono state: 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.  
La prova di verifica finale ha avuto esito Altamente Positivo. 
 

2001 Abilitazione all’insegnamento delle materie Storia e Filosofia, classe di 
concorso A037; 
 

2000 Abilitazione all’insegnamento delle materie di Filosofia, Psicologia e 
Scienze dell’educazione, classe di concorso A036; 
 

1999 Riconoscimento dell’esercizio dell’attività professionale psicoterapeutica, ai 
sensi dell’art. 35 legge 18-02-1989, con deliberazione del 25-06-1999; 
 

1994 Iscrizione all’albo professionale degli psicologi della regione Lazio; 
 

1993 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa, conseguita presso 
l’Università degli studi di Roma “la Sapienza“, nella prima sessione degli 
esami di stato; 
 

1990/1991 Corso di perfezionamento in “Sviluppo neuro-psicomotorio in età evolutiva” 
presso Univeristà degli studi di Roma “La Sapienza”; 
 

1990 Laurea in Psicologia, in dirizzo applicativo, conseguita presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza“ con votazione 98/110 (novantotto su 
cento dieci). 
 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 
 

  

 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

FRANCESE  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Competenze 
comunicative 

Competenze comunicative legate alle attività professionali svolte in questi 
anni. 



 

 

 

 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Gestione dell’organizzazione dei servizi educativi-scolastici e del 
personale. 

 

Gestione dei processi educativi. 

 

Supporto all’attività delle insegnanti. 

 

Gestione di attività relative alla partecipazione sociale-Organi Collegiali e di 
partecipazione. 

 

Gestione dei rapporti con le famiglie. 

 

Gestione dell’organizzazione dei servizi in generale e vigilanza sul 
funzionamento. 

 

Pianificare e coordinare e gestire le risorse umane necessarie per il 
funzionamento del servizio nonché quelle strumentali a valore educativo e 
didattico. 

 

Monitorare di concerto con il Collegio dei Docenti, il Modello Organizzativo 
con riferimento ai turni di servizio delle insegnanti, verificandone 
l’applicazione e l’apporto di ciascun insegnante all’efficace erogazione 
dello stesso. 

Competenze 
professionali 

Coordinare e agevolare il raccordo istituzionale con il Municipio e il 
Dipartimento. 
 
Coordinare e sostenere il collegio dei docenti nelle fasi di progettazione del 
progetto Educativo, del Piano dell’Offerta formativa e dell’attività educativo-
didattica generale, garantendo la collegialità delle scelte. 
 
Promuovere la continuità tra servizi 0-6. 
 
Coordinare le attività con i competenti servizi delle AA.SS.LL. e dei servizi 
sociali per l’integrazine dei bambini diversamente abili e in situazione di 
difficoltà ai fini di una più ampia attività di prevenzione del disagio e di 
tutela della salute dei minori. 
 
Coordinare la propria attività con i competenti servizi, istituzioni, Enti per 
l’integrazione dei bambini in situazione difficile e per la più ampia attività di 
prevenzione del disagio e per la tutela della salute dei minori.   

Competenze 
informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

Patente di guida Patente di guida categoria B. 



ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

  

 

 
 

1994 
 

Pubblicazione: “Le attività medico-sportive svolte da pazienti schizofrenici 
“ su “Movimento”, rivista di psicologia dello Sport e dell’educazione fisica, 
organo ufficiale dell’associazione Italiana Psicologia dello Sport, anno 10 
n° 3, Edizioni Pozzi Roma. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


