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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simonetta Lunghini 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  simonetta.lunghini@comune.roma.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/11/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   -Da agosto1986 a marzo 2002 dipendente a tempo indeterminato presso  Roma capitale con 
qualifica di educatore  C2 

-Da marzo 2002 qualifica di  Funzionario Educativo  dei Servizi Educativi e Scolastici D4 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       -Roma  Capitale – P.zza del Campidoglio, 1 

• Tipo di azienda o settore  -Famiglia professionale Educativa e sociale dipendente di Roma Capitale 

• Tipo di impiego  -Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -A.S. 1979/80 - Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso  Istituto Magistrale “ Alfredo 
Oriani ” con  votazione 42/100 ; 

-A.S. 1983/84 - Diploma di Scuola Magistrale conseguito presso l’Istituto  “Regina Victoriae” con 
votazione 8/10. 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  - Insegnante di Scuola elementare ; 

-Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del  grado preparatorio. 

 

-Concorso di abilitazione all’insegnamento Provveditorato agli Studi di Roma   superato con 

votazione 68/80 in data  3/12/83; 

-Concorso di abilitazione all’insegnamento Provveditorato agli Studi di Roma   superato con 

votazione 58/80 in data  7/10/85; 

-Seminario  su rischio alcool  09/12/2014/; 
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 -Formazione residenziale specifica per Funzionari dei Servizi Educativi sulla Qualità dei Servizi 

Educativi A.S. 2013/14/; 

-Seminario ”I campanelli di allarme dei disturbi dello spettro autistico” presso Ospedale Bambino 

Gesù di Roma, novembre 2014; 

 -Partecipazione stesura Modello Educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale 

A.S.2012/13; 

 -Partecipazione incontri presso Università Sapienza di Roma Dipartimento Pediatria e 

Neuropsichiatria infantile su “Progetto Osserviamo” in collaborazione con Assessorato alla 

Famiglia all’Educazione e ai Giovani Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici A.S.2012/13; 

 -Attestato di partecipazione Corso di formazione Tecnologie innovative per la Scuola e la 

didattica presso Microsoft, febbraio 2012 ; 

-Attestato Croce Rossa Italiana su Manovre di disostruzione pediatrica, Ottobre 2010; 

-Incarico da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di incontri formativi di docenza 

con i Collegi Docenti definiti dal Dipartimento di Tutoraggio :avvio dei percorsi di aggiornamento 

e incontro di chiusura percorso per valutazione degli obiettivi raggiunti, Ottobre 2010; 

-Formazione  Residenziale FORSER  “Il Ruolo del Funzionari educativi e Scolastici a 9 anni 

dalla sua istituzione: riflessioni sull’esperienza maturata e prospettive di sviluppo future” , 

organizzato dal Ceforc, Dipartimento di Studi dei processi formativi, culturali e interculturali nella 

società contemporanea dell’Università degli Studi Roma Tre e tenutosi a Ferentino (Fr) nei giorni 

9.10.11.12 giugno 2010 per un totale di 19 ore. Il corso si è articolato sulle seguenti aree 

disciplinari: Progettazione Pedagogica, Strategie di Gestione dei Gruppi, Teorie e Tecniche di 

Comunicazione. In collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, Giugno 2010; 

-Partecipazione al Convegno: La tela di Penelope. Scuola, Territorio: un nuovo patto per la 

formazione sui temi dell’integrazione Scolastica, Maggio 2007; 

-Attestato di partecipazione al XVI Convegno Nazionale Servizi educativi per l’infanzia: Tempi di 

vita, tempi di relazione: Bambini e servizi educativi 0/6 tra continuità e cambiamento –Regione 

Veneto, Marzo2007;  

-Corso di formazione biennale “Monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi educativi dei 

nidi convenzionati di Roma Capitale” presso CNR (Istituto di Scienza e Tecnologia della 

Cognizione).Assegnazione di due nidi in convenzione con ruolo di super visione e andamento 

del servizio, A.S.2005/06; 

 -Attestato di partecipazione alla giornata studio: “Il sistema integrato dei servizi per l’infanzia e 

la valutazione della qualità” realizzata dall’istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

CNR, Ottobre 2005 ; 

-Attestato di partecipazione seminario “Il contributo delle attività in ordine all’IRC nel progetto 

educativo della scuola dell’infanzia” in collaborazione con  ISSR “Ecclesia Mater” della Pontificia 

Università Lateranense , Dicembre 2004; 

- Attestato di partecipazione al Convegno: Piccoli e Grandi , uno spazio per crescere insieme. 

Responsabile del progetto Prof.ssa Emma Baumgartner , Gennaio 2003; 

-Partecipazione corso formazione e aggiornamento per Funzionari Educativi su “Otto Tesi” 

scuola dell’infanzia del Comune di Roma Assessorato e Dipartimento alla Politiche Educative e 
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Scolastiche, A.S. 2002/03; 

-Corso di Formazione rivolto ai Coordinatori Educativi di Roma Capitale “Facilitare il lavoro di 
Gruppo” tenuto dall’Istituto Dell’ Approccio centrato sulla Persona in collaborazione con il 
Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche, A.S. 2002/2004; 
 

  – Attestato di partecipazione Progetto“Itaca”, corso per i quadri del Comune di Roma. 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 locale; Sviluppo e marketing territoriale. Totale 100 ore,Luglio 

2002; 

-Attestato partecipazione seminario “ Bambino specchio degli affetti “ Organizzato dall’ 

Assessorato alle Politiche per la Città delle Bambine e dei Bambini, Ottobre 2000; 

Attestato di partecipazione al Seminario  “Sonno e i Sogni del bambino “ 

organizzato dal Comune di Roma, Assessorato alle Politiche per la città delle bambine e dei 

bambini , Giugno 2000 ; 

-Attestato di partecipazione al Seminario sui disturbi dell’alimentazione organizzato dal Comune 

di Roma, Assessorato alle Politiche per la città delle bambine e dei bambini ,  Gennaio 2000 ; 

-Attestato partecipazione Seminario “Aggressività dei bambini” organizzato dall’ Assessorato alle 

Politiche per la Città delle Bambine e dei Bambini , Ottobre 1999. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
I 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE E 

TECNICHE  
 

 -Capacità di comunicazione e relazione acquisite in anni di esperienza lavorativa nelle gestione 
delle risorse umane e dell’utenza della Scuola nonché degli uffici Dipartimentali – Municipali e 
Istituti Sanitari pubblici e privati Medici e Terapisti; 

-Capacità di formazione e gestione di  Gruppi di Lavoro; 

-Capacità di comunicazione, relazione e collaborazioni con le varie agenzie territoriali , Direzioni 
Didattiche e Istituti Comprensivi ; 

-Capacità di competenze Organizzative nel coordinamento e amministrazione del personale tra i 
vari livelli ; 

-Capacità di redigere Progetti, Modelli Organizzativi per scuola dell’ infanzia/ nidi ; 

-Capacità di tradurre  il P.O.F. in piano finanziario ; 

 -Gestione fondi scolastici ; 

-Conoscenza informatica  e conoscenza tecnologie innovative scuola e didattica ;   

 

   

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Conoscenza informatica  e conoscenza tecnologie innovative scuola e didattica ; 

-Agente contabile ; 

- Tutor per incontri formati con i Collegi Docenti / Gruppi Educativi ; 

 -Iscrizione al secondo anno  presso università “Pegaso” corso di Laurea Scienze 
dell’educazione e della Formazione; 

- Utilizzo computer per esigenze lavorative ; 

-Dal 2002 svolto ruolo di Funzionario Educativo nel X Municipio cambiando sedi lavorative tra 
Nidi e scuole dell’infanzia svolgendo contemporaneamente Super visione di strutture 
convenzionate esistenti nel  nostro territorio. 

                                                                            
 

 

 
 

ALTRE LINGUA 


