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Informazioni personali  

Nome / Cognome ANTONIETTA MANICCIA 

Indirizzo VIA CAPITAN BAVASTRO, 94 

Telefono(i) 06.6710-70132 

E-mail istituzionale antonietta.maniccia@comune.roma.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/08/1953 
  

Sesso 
 

 
 

Femminile  
 

 

Esperienza professionale  
 
 

Data Dal 18 febbraio 2015  
 

Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici incaricato di POSES “Disabilità -  Diversità - Inclusione” 
del Coordinamento Centrale 0-6 Dipartimento  Servizi Educativi e Scolastici 

  

 
 
 

 

Data 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e scolastici, Giovani e 
Pari Opportunità, Coordinamento Educativo Centrale 0-6 anni. 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Responsabile delle attività di programmazione e gestione del  Monitoraggio dei nidi 

 in convenzione e concessione  con Roma Capitale. 
 

 Responsabile delle attività relative all'organizzazione,  gestione, programmazione 
 e monitoraggio della Formazione su progetti speciali: Spazi Insieme.  

 
 Responsabile delle attività relative all'organizzazione e gestione della Formazione  

Funzionari Educativi.   
 

 Responsabile del settore Disabilità delle attività relative all'organizzazione,  gestione 
 e assegnazione del personale per l'integrazione, l'accoglienza e l'inclusione delle diversità 
 ai nidi di Roma Capitale e ai nidi in concessione e convenzione. 

 
 Responsabile dei Municipi VI e XIII fino al 2013 e dal 2014 del Municipio X ex XIII,  di tutte  

le  attività connesse alle relazioni con i Funzionari territoriali e con gli Uffici Scuola  curando  
le relazioni attinenti sia ai nidi che alle scuole dell'infanzia : modelli organizzativi, ambiti, 
personale ausiliario; nonché responsabile del servizio di monitoraggio e valutazione  
della qualità dei servizi privati e in convenzione  ricadenti nel territorio e  gestione delle 

              problematiche territoriali. 
 

 Con ordine di servizio del 5/10/2004 ho inoltre ricoperto l'incarico di responsabilità 
dell'Ufficio Gestione Nidi  II  U.O. Dipartimento XI fino all'8/02/2006.   
 

 Responsabile delle attività relative all'organizzazione e gestione della formazione base nidi. 
 

 Responsabile delle attività relative all'organizzazione e gestione di percorsi di Formazione 
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       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                           Tipo di attività o settore 
 
                                                        Data 
 
 
 
 
 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                        
                                                       Data 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                          Tipo di attività o settore 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

complementare nidi e scuola infanzia (programmazione, monitoraggio e tutoraggio) 
               in particolare per i seguenti corsi: l'integrazione del bambino diversamente abile e il  
               sostegno alla famiglia, ricerca didattica, dinamiche di gruppo, percorso formativo 0-6. 

 
  Responsabile delle attività relative all'organizzazione e alla gestione del piano 

 di aggiornamento di base del personale educativo  dei nidi in concessione e in convenzione 
con Roma Capitale.  
 

 Nomina in qualità di componente del Gruppo Integrato Disabilità Dipartimentale con D.D. 
n. 331 del 12/03/2012. 

 
 Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Via Capitan Bavastro,94 – 00154 Roma 
 U.O. Programmazione e Monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0/6 anni e formazione del 
 personale educativo/scolastico – Coordinamento Educativo Centrale 0-6 anni 
 

                2010 

 

 Nomina in qualità di componente per la costituzione del GIS  municipale - gruppo per 

 l’integrazione scolastica finalizzato all’adozioni  di azioni ed iniziative necessarie a garantire 

 l’accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana e le loro famiglie. D.D.2782 del 08/09/2010 

 

 Roma Capitale  Municipio XIII 

 

 U.O.S.E.C.S. – Area Educativa Scuola dell’Infanzia 

 

2010 

 

 D.D. n. 528 del 02/04/2010 costituzione del GIS Dipartimentale – gruppo per l’integrazione  

 scolastica finalizzato all’adozioni  di azioni ed iniziative necessarie a garantire l’accoglienza 

 degli alunni con cittadinanza non italiana e le loro famiglie. Responsabile per i Municipi di competenza. 

 

 D.D. n. 457 del 17/03/2010 nominata componente del Gruppo Integrato Disabilità G.I.D. del Dipartimento 

 Servizi Educativi e Scolastici. 

 

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Via Capitan Bavastro,94 – 00154 Roma 
 

   U.O. Programmazione e Monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0/6 anni e formazione del 
   personale educativo/scolastico – Coordinamento Educativo Centrale 0-6 anni 

 

 

 2009 

 

  Con ordine di servizio n.1/09 III U.O. Prot.15391 del 7/05/09 ricopre l’incarico di responsabile della   

  Formazione dei Funzionari Educativi ( programmazione e monitoraggio). Supporto alla Formazione  

  complementare nidi e altre iniziative di formazione (programmazione e monitoraggio). Supporto al 

  settore spazi, progetti speciali ed integrativi ( spazi insieme, sezioni ponte e primavera, benessere). 

  Responsabile dei nidi in convenzione e monitoraggio CNR. 

 

  D.D. n. 1811 del 21/09/2009 nomina nel gruppo di lavoro del Municipio Roma 6 per la 
  Valutazione dei modelli organizzativi della Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2009/2010. 
  Comune di Roma Municipio Roma 6 Servizi Educativi 
 
 Con ordine di servizio n. 1/09 III U.O. prot.15391 del 07/05/2009 assume la responsabilità: 

    - della formazione Funzionari Educativi ( programmazione e monitoraggio) 
    - dei Nidi in convenzione e monitoraggio CNR. 

  E’ inoltre assegnata al gruppo di lavoro: Formazione complementare nidi e altre iniziative di  
  Formazione (programmazione e monitoraggio) 

Spazi, progetti speciali ed integrativi (spazi insieme, sez. ponte e primavera, benessere). 
 

 Con ordine di servizio prot. N. 23083 – 23084 – 23191 – 23193 – 23198 – 23201 – 23206   23213 – 
  23214 – 23215 – 23220 – 23221 – 23723 del 2008 nominata membro di gruppi di lavoro 
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  che si occuperanno di programmare e attuare le seguenti attività: 
 
 Proposte sperimentali educative e didattiche 
 Spazi Insieme e servizi innovativi 
 Formazione di base Nidi 
 Formazione complementare di qualificazione Nidi 
 Formazione complementare di qualificazione della Scuola dell’Infanzia :leggere che piacere 

(biblioteche comunali), fare scienza 
 Formazione Coordinatori e Continuità 0-6 
 Modelli organizzativi (organizzazione generale) 
 Monitoraggio della formazione e verifica presenze/assenze del personale insegnante ed 

educativo, ai fini del recupero delle ore non effettuate 
 Modelli organizzativi report valutazione, commissione e monitoraggio, corretta applicazione 

dei Municipi 
 Organizzazione generale II U.O., organici, ambiti 
 CNR formazione Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici Comunali e Coordinatori Nidi in 

Convenzione 
 CNR monitoraggio qualità dei servizi 
 Promuovere il benessere. 

 
     
2005 
 

Membro del gruppo di  lavoro interdipartimentale per la realizzazione del progetto di creazione 
  della banca dati e avvio del monitoraggio al fine del controllo sulla qualità degli interventi 

 e dei servizi educativi e scolastici . D.D. n.466 del 12/04/2005   
 
 
 2004 
 

 Incarico di responsabilità dell’Ufficio Gestione Asili Nido II U.O. Dipartimento XI fino al 8/02/2006 
 Ordine di servizio n.5 II U.O. del 5/10/2004. 

 
   2003 

 
 Con D.D. n.1114 del 28/10/2003 sono stata assegnata alla II U.O. Ufficio Programmazione e 
 Indirizzi Organizzativi del Sistema Educativo 0-6 anni per svolgere attività di raccordo tra la  
 II e la III U.O., per assicurare il collegamento con i Coordinatori Educativi territoriali e il collegamento     
 delle attività dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia; con la necessità di integrazione costante con il  
 Dirigente della III U.O. al fine di contribuire nella determinazione degli indirizzi organizzativo gestionali,  
 per l’ottimale definizione degli aspetti pedagogico educativi.  

 
 Con D.D. n.1111 del 28/10/2003 definizione degli Uffici e Servizi della III U.O., attribuzione de 
 personale, si ribadiva che fermo restando il rapporto funzionale con la Direzione della II U.O.  
 era prevista comunque  la partecipazione anche alle attività dell’Ufficio di Coordinamento Centrale. 

 
 Con ordine di servizio n.1 del 2006 sono stata riassegnata alla III U.O. ufficio Coordinamento 
 Centrale. 

 
    
   2002 
 

 Assegnata con D.D. n.1068 del 7 Novembre 2002 al Dipartimento XI Politiche Educative Scolastiche 
 in qualità di Coordinatore Educativo   
Comune di Roma Dipartimento XI Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche 

 
 

 Assegnata da Marzo 2002 a Novembre 2002 presso il nido Granai di Nerva,  XI Municipio  per 
svolgere mansioni di Coordinamento  Educativo Territoriale. 

  
  

1998 
 

 Ha svolto  funzioni di Coordinatrice di plesso elettiva nella Scuola dell’Infanzia Cesare Battisti negli 
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                                     Istruzione 
 
                 Titolo della qualifica rilasciata 
            
                                Principali tematiche 
 
 
 
 
 
 
      Competenze  professionali acquisite  
 
  
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice   
   dell’istruzione e formazione 
 
 
 
                Titolo della qualifica rilasciata 
            
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 
 
                Titolo della qualifica rilasciata 
            
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 anni scolastici dal 1998 al 2001 con atto di nomina del Dirigente superiore del Municipio XI anche con 
 funzioni contabili per i fondi dei progetti di sperimentazione. 
 Comune di Roma  Municipio XI – Direzione 

 
 
1978 
 

 Dirigente sindacale con responsabilità di referente del settore Scuola dell’Infanzia  
 
 

 Insegnante precaria di Scuola dell’Infanzia del Comune di Roma dal 1978, inserita nel ruolo di 
 Insegnante di Scuola dell’Infanzia dal 18/01/1984 
 
 
   
 
  
Laurea Specialistica in Pedagogia (vecchio ordinamento) con votazione 110/110   
 
  Conoscenze nei seguenti ambiti disciplinari: Storia della Pedagogia, Pedagogia speciale, Didattica,  
  Educazione degli Adulti, Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea, 
  Igiene, Teoria e Tecnica della  Comunicazione di massa, 
  Psicologia dell’Età Evolutiva, , Psicologia della Comunicazione, Psicologia della 
  Salute, Psicologia Dinamica, Antropologia culturale, Antropologia Filosofica, Storia della Filosofia  
  Antica, Storia della Filosofia, Filosofia Morale, Metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione. 
 
  Teorie e modelli educativi, utilizzo di procedimenti, metodologie e strumenti per l’attuazione di progetti  
  ed interventi rivolti ai singoli, ai gruppi alla collettività. 
  
  Conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Scienze della Formazione il 10 
  Marzo 2006. 
 
 

 
Diploma di Maturità Tecnico Femminile con votazione 54/60  
 
Conseguito presso l’Istituto Tecnico Femminile di Stato “Pietro e Maria Curie” a.s.1972/73. 
 

 
 

  Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole del Grado preparatorio con votazione  
  8/10   

 
Conseguito presso la Scuola Magistrale “Santa Caterina della Rosa” a.s.1970/71 

 
 

 
Commissioni: 
 
Con D.D. n.132 del 1/02/2012  nominata membro della Commissione Tecnico Amministrativa per la 
progettazione e realizzazione di interventi rientranti nelle azioni di legge 285/97, area intervento “A”, 
interventi di sostegno al ruolo educativo della Famiglia e Area intervento “C” intervento di sostegno ai 
minori nei casi di conflittualità e disgregazioni familiari. 
 
 
 
Con D.D. n. 1228 del 24/10/2011 nominata membro della Commissione giudicatrice per l’esame delle 
domande e delle offerte tecniche ed economiche del Bando di Gara mediante procedura ristretta 
accelerata per l’affidamento del “Progetto Sorridi in Ospedale: Clownterapia e Ludoterapia nei reparti 
Pediatrici degli Ospedali Romani. 
 
Con D.D. n. 868 del 25/07/2011 nominata membro della Commissione Tecnico Amministrativa Mista 
Roma Capitale Università degli Studi di Roma, per la selezione delle insegnanti di ruolo da assegnare 
alle sezioni sperimentali del Centro Accoglienza per i disturbi precoci dello sviluppo presso il 
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Dipartimento di Scienze Neurolgiche e Psichiatriche dell’età Evolutiva III Cattedra di Neuropsichiatria 
Infantile. Ospedale Diurno Terapeutico. 
 
 
Con D.D. n. 385 del 22/03/2011  nominata componente della Commissione Tecnica per il reperimento 
di un organismo cui affidare la realizzazione del progetto “Spazio Minori Spazio Neutro” 
 
Con D.D. n.1400 del 12/10/2010 nominata in qualità di membro nella Commissione Giudicatrice nella 
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione di n.6 nidi comunali 
d’infanzia. 
 
Con D.D. n. 1406 del 5/10/2010 nominata, in qualità di membro, nella Commissione Tecnica 
incaricata di valutare le proposte pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico per il reperimento di un 
Organismo a cui affidare la realizzazione di un corso di formazione per la prevenzione ed il contrasto 
della pedofilia. 
 

  Con D.D. n. 853  del 9/06/2010  nominata a far parte della Commissione Tecnica incaricata della 
  valutazione della proposta pervenuta per il finanziamento di progetti finalizzati alla Coprogettazione e 
  Cogestione di una rete di Centri per la Famiglia di supporto alla cura dell’Infanzia. 
 
   Con D.D. n.826 del 22/05/2007 nomina in qualità di membro della Commissione Tecnica incaricata di 
   Valutare le proposte pervenute per la realizzazione di interventi promossi da bambini e ragazzi 
   nell’ambito della scheda n.83 dell’integrazione al 2° Piano Territoriale Cittadino – anno finanziario 
   2004/2005. 
 
   Con D.D. n.1958 del 29/12/2006 nomina in qualità di membro della Commissione Tecnica incaricata 
   di verificare e monitorare le spese effettuate con i fondi assegnati ai Municipi per l’incremento del 15%   
   nei Nidi del Comune di Roma.  
 
   Membro della Commissione tecnica incaricata ad esaminare i Modelli Organizzativi predisposti dai 
   Nidi del Comune di Roma– D. D. n. 1649 del 13/11/2006. 
 
   Membro della Commissione Tecnica incaricata di organizzare e predisporre la realizzazione del  
   Convegno “30 anni di Nidi a Roma: riflessioni e prospettive”. D.D. 804 del 19/05/06. 
 
   Membro delle Commissioni Tecniche incaricate di esaminare i modelli organizzativi predisposti dai Nidi 
   del Comune di Roma D.D. n.1503 del 16/11/2005. 
 
   Membro esperto della Commissione Tecnica incaricata all’esame delle domande pervenute presso il  
   Dipartimento XI dell’Avviso pubblico per l’accreditamento ai fini del convenzionamento dei nidi, 
   micronidi, spazi be.bi.. D.D. n.782 del 22/07/2004.  
 
  Incarichi di docenza in corsi o seminari  
 

  D.D.  n. 2127 del 09/10/2009 incaricata, nell’ambito del corso-concorso, per titoli ed esami, per  

  l’inserimento nella II fascia della graduatoria permanente degli Educatori di Asilo Nido del Comune di   

  Roma di cui alla deliberazione di G.C. n. 274 del 02/09/2008, di svolgere attività di docenza sulla   

  seguente materia: “Il gioco al nido come momento di crescita effettiva, intellettuale e sociale. Il 

  significato delle relazioni tra coetanei nel gruppo dei bambini”, per un monte ore di 40 per la V e  

  VI   edizione. 

 

  D.D.  n. 1772 del 04/09/2009 incaricata, nell’ambito del corso-concorso, per titoli ed esami, per  

  l’inserimento nella II fascia della graduatoria permanente degli Educatori di Asilo Nido del Comune di  

  Roma di cui alla deliberazione di G.C. n. 274 del 02/09/2008, di svolgere attività di docenza sulla   

  seguente materia: “Il gioco al nido come momento di crescita effettiva, intellettuale e sociale. Il  

  significato delle relazioni tra coetanei nel gruppo dei bambini”, per un monte ore di 40 per la III e IV  

  edizione. 

  Comune di Roma Dipartimento I Politiche delle risorse Umane e Decentramento 

  U.O. Formazione – Servizio I 
 
 Relatrice al Convegno “Una Idea Di Nido” Modelli Educativi per  L’Integrazione presso la Facoltà di 
 Scienze della formazione Dipartimento di Scienze dell’Educazione Corso di Laurea in Scienze della 
 Formazione  Primaria dell’Università degli Studi Roma Tre 
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Formazione 
                      
                                                         Data 
 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
            
               
              Principali tematiche/competenze 
                               professionali acquisite 

 
  

 
 
 2013 
 
  Attestato di Partecipazione al Seminario “I Centri Per Bambini e Famiglie: un’opportunità per Bambini e  
  Genitori nella Società di oggi”. 
 
 Presentazione della Ricerca sulla validità dei Centri famiglia presenti sul territorio nazionale presso il 
  CNR aula Marconi p.le Aldo Moro. 
 

 
Data 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

            
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite  
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
                                                        
 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
            
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite  

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
            
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite  

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                                      
 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
            

 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

                                                           
                                                                                                                                      

 
  2013 
 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio "Nidi e Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale: profili 
di qualità e ricerca scientifica in campo educativo" 
 
Analisi della qualità della Formazione erogata dal sistema educativo/scolastico di Roma Capitale. 
Condivisione e arricchimento di  realtà educative appartenenti ad ambiti nazionali ed internazionali. 
 
Roma Capitale,  Villa Torlonia, Sala della Limonaia 
 

 
 

2013 
 

Attestato di partecipazione al seminario “I Centri per Bambini e Famiglie: un’opportunità per bambini e 
Genitori nella società di oggi”. 
 
Presentazione della ricerca sulla validità dei Centri famiglia presenti sul territorio nazionale. 
 
 
CNR, Aula Marconi, Piazzale Aldo Moro 7,  Roma Ore 10.00 -17.30 
 

 
 
  2013 
 

Attestato di partecipazione alla Conferenza di Servizio Regionale sulle Indicazioni nazionali per il  
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

 
  Avvio del Piano e delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012. 
   
 
   Sala Convegni dell’ U.S.R. del Lazio in Via L. Pianciani, 32 Roma. 
 
 
 
   2013 
 

Corso Laboratorio di apprendimento intergenerazionale del Progetto formativo di Blended Learning 
Strategy – Formazione continua di Roma Capitale. Modulo “Valorizzare la Scuola come agente e 
mediatore sociale”. Lezioni d’aula n. 64 ore; autoformazione on - line n. 16 ore; lavoro collaborativo on 
- line n. 32 ore. 
 
Ricognizione delle attività in corso per la sperimentazione di modalità degli orari e dei servizi pubblici 
a gestione diretta; individuazione di linee guida per la ideazione di servizi alternativi e integrativi al 
Nido e alla Scuola dell’Infanzia. 
 
Roma Capitale, Dipartimento Risorse Umane – Formazione Professionale – U. O. Formazione e 
Sviluppo Professionale Gestione e sviluppo dell’E-learning - Servizi di Knowledge Management. 
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Data 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per la prevenzione e il contrasto alla pedofilia    
n.30 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rilevamento precoce dei segnali di disagio correlati alle diverse forme di abuso all’infanzia. 
Competenze teoriche, operative e gestione delle proprie emozioni 

               Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Cooperativa “La strada”, Casa Internazionale della donna 

Data 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Convegno “Requisiti di qualità per gli interventi a favore dei minori adottati” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La cura dei bambini che, vittime di gravi trascuratezze, maltrattamenti e abusi sessuali, vengono 
inseriti nelle famiglie adottive, problematiche. 

               Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

CISMAI, sala convegni CNR P.le  Aldo Moro 

                                                   Data 2010 

                   Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Formazione Residenziale per i Funzionari Educativi e Scolastici del Comune di Roma 
totale 19 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione Pedagogica, strategie di gestione dei gruppi, teorie e tecniche di comuncazione 

               Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Comune di Roma – U.O. Indirizzo, Monitoraggio e controllo sul sistema pedagogico – CEFORC – 
Centro di Ricerca Formazione Continua e Comunicazione - Università degli Studi Roma Tre 

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’Incontro di Studi Internazionale “Infanzia e adolescenza. Per un 
intervento educativo su misura.” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimenti e conoscenze sulle strategie, gli strumenti e le modalità che le istituzioni 
educative/scolastiche possono mettere in campo per rispondere adeguatamente ai bisogni evolutivi 
del bambino e dell’adolescente, in una società in continuo cambiamento. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica 

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario ”Il Coordinatore pedagogico nei processi di cambiamento” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ruolo e funzioni del Coordinatore pedagogico in una prospettiva di promozione della qualità dei 
servizi educativi e scolastici e della cultura dell’infanzia; il Coordinatore pedagogico come figura di 
raccordo tra nido, scuola e famiglia. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

U.O.P.C. Scuole Provincia di Ferrara 

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Informazione e Formazione degli operatori della scuola 
sull’influenza A (H1N1)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze e analisi degli studi riguardanti il fenomeno, possibilità d’intervento. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Comune di Roma, sala Gonzaga, via della Consolazione,4 

Data 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al XV Workshop internazionale “Cultura, salute, migrazioni” (II^ parte) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze e analisi sugli aspetti riguardanti  i flussi migratori, la salute dei migranti e le relazioni 
politiche e sociali degli Stati coinvolti nel fenomeno dell’immigrazione.  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

INMP – NIHMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e della 
povertà, Istituto S. Maria e S. Gallicano.  

Data 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al XV Workshop internazionale “Cultura, salute, migrazioni” (I^ parte) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze e analisi sugli aspetti riguardanti  i flussi migratori, la salute dei migranti e le relazioni 
politiche e sociali degli Stati coinvolti nel fenomeno dell’immigrazione.  
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

INMP – NIHMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e della 
povertà, Istituto S. Maria e S. Gallicano.  

Data 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al XVI Convegno Nazionale Servizi Educativi per l’Infanzia “Infanzia: tempi 
di vita, tempi di relazioni”. Bambini e Servizi Educativi 0-6 anni tra continuità e cambiamento. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento e conoscenza del ruolo e delle funzioni dei servizi educativi che contribuiscono alla 
costruzione di un sistema integrato, finalizzato al monitoraggio della qualità delle istituzioni educative 
per la prima infanzia. Conoscenza delle ultime ricerche in merito alla Pedagogia della prima Infanzia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia – Comune di Verona. 

 
Data 

 
2006/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione per Funzionari Educativi del Comune di Roma “Il monitoraggio della qualità dei 
servizi integrativi per la prima infanzia” 
Curato dal C.N.R. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

C.N.R. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma 

Data 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale ANCI “I Comuni per l’Infanzia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sviluppo e strategie d’intervento per i servizi alla prima infanzia  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Anci,  Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, Roma  

Data 2006/7 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Otto Incontri di supervisione pedagogica sull’attività di Coordinatore Centrale dei servizi 
  educativi  0-6. ( tot. 32 ore)  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Comune di Roma, Dott.ssa A. Sibilia  Dipartimento XI, via Capitan Bavastro,94   

Data 2006/07 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione per Funzionari Educativi del Comune di Roma “Il monitoraggio della qualità dei 
servizi integrativi per la prima infanzia” 
Curato dal C.N.R. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

C.N.R. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma 

Data 2006 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione convegno “Un’Idea di Nido Modelli Educativi per l’Integrazione”   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di Scienze dell’Educazione orso di Laurea 
  in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Degli Studi di Roma 3 

 

Data   Da Settembre 2006 a Novembre 2006 
 

Titolo della qualifica rilasciata Corso fi Formazione “Donne Politica e Istituzioni” percorso formativo per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica superando l’esame finale con esito positivo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Comitato Pari Opportunità di Roma Tre. Responsabile Scientifica del Progetto Prof. Francesca Brezzi 
sede del corso: Università degli Studi Roma Tre 
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Date 

 
2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “30 anni di Nidi a Roma” riflessioni e prospettive  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze teoriche, operative sui servizi all’infanzia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Comuna di Roma – Fiera di Roma 

  

Data 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Impronte l’educazione nella vita dei bambini” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Importanza della documentazione come strumento metodologico per educatori e insegnanti; tecniche 
e modalità di documentazione rivolta alle famiglie, ai bambini e ai gruppi educativi e docenti;  il nido e 
la scuola come luoghi educativi dove il singolo trova la propria dimensione personale in relazione 
all’ambiente e al rapporto con i pari e con gli adulti. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia - ANCI Toscana 

  

Data 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Infanzia. I nuovi servizi educativi tra attualità e futuro 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza e analisi sui nuovi servizi per l’Infanzia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Castel dell’Ovo 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “L’Infanzia nelle Politiche Locali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazione indicatori e livelli essenziali di qualità nei servizi dell’Infanzia; interventi educativi nelle 
disabilità; laboratori come strumento di integrazione; modalità specifiche di intervento psicologico, 
pedagogico e didattico. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia – ANCI Toscana – Istituto Degli Innocenti Firenze 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “La qualità dell’integrazione scolastica” – totale 20 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Bisogni educativi speciali e insegnamento individualizzato; disturbi specifici dell’apprendimento; 
autismo e disturbi dello sviluppo; valutazione indicatori e livelli essenziali di qualità dell’integrazione; 
interventi educativi nelle disabilità; laboratori come strumento di integrazione tra la classe e l’alunno 
disabile; modalità specifiche di intervento psicologico, pedagogico e didattico. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Centro Studi Erikson 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione per  Coordinatori Educativi del Comune di Roma  “Il monitoraggio della qualità  
 dei servizi integrativi per la prima infanzia” (13 incontri per n. 52 ore totali) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodologie e strumenti per il monitoraggio della qualità dei servizi educativi. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

C.N.R. Ist. Di Scienze e Tecnologie  della Cognizione, Roma.  

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al 3° Seminario Regionale “ Il Coordinatore Pedagogico nei servizi per 
 l’Infanzia a gestione pubblica e privata dell’Emilia Romagna:dal Coordinatore al coordinamento”  
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per un totale di 16 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Conoscenze ed approfondimenti sulla figura professionale del Coordinatore Pedagogico anche  
 in relazione di servizi a gestione pubblica-privata 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Emilia Romagna 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Feuerstein si racconta”  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Protomoteca del Campidoglio Università degli Studi Roma tre Facoltà Scienze Dell’Educazione 
 

  

Data 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato ECDL (European Computer Driving Licence)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Concetti di base della Tecnologia informatica; Uso del Computer; gestione dei file; elaborazione testi; 
foglio elettronico; database; presentazione; reti informatiche – internet. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) 

  

Data 2003/2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Formazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Piano biennale di Formazione per i coordinatori educativi del Comune di Roma 
 (220 ore)  

  

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “I bambini chiedono servizi di qualità. Le risposte in Italia e in 
Europa: evoluzione del sistema e prospettive future. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Condivisione e arricchimento di realtà educative appartenenti ad ambiti nazionali ed internazionali. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Comune di Trento  Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 
 

  

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Formazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

    Formazione teorico pratica  sulle Tecniche di Conduzione dei Gruppi di Lavoro condotte 
    dall’Istituto  dell’Approccio Centrato sulla  Persona . (24 h.)   
    Centro Convegni Pisana Palace, Roma 

  

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Formazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  2 incontri di follow-up  sulle Tecniche di Conduzione dei Gruppi di Lavoro 29 maggio  
  2003  dall’Istituto  dell’Approccio Centrato sulla Persona . (8 h.) 

  

Data 2002/3 

Titolo della qualifica rilasciata  Formazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Programma biennale di formazione al ruolo del Coordinatore Educativo di Nido  (120 h.) 
   

  

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Formazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Visite formative ai Servizi educativi 0-6 anni del Comune di Parma/Modena: incontri-dibattito 
 con Assessore, Dirigenti,  coordinatrici pedagogiche dei Servizi Educativi per l’infanzia delle  
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 città. 

  

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di formazione “ITACA” per il Quadri del Comune di Roma – totale 
100 ore con esito: Altamente positivo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione dell’Ente locale; formazione gestione risorse umane; gestione risorse economiche e 
controllo di gestione. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Comune di Roma, Università degli Studi di Roma Tre e SSPAL Lazio 

  

Data 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Qui è la nostra lingua” corso di formazione per l’insegnamento dell’italiano come 
seconda lingua per un totale di 100 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimenti e conoscenze sulle strategie, gli strumenti e le modalità che le istituzioni 
educative/scolastiche possono mettere in campo per rispondere adeguatamente ai bisogni del 
bambino in una società in continuo cambiamento. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Linguistica 

  

                                                      Data  Dal 1977 al 2000  

 
 

- Corso “Incaricato dell’Attività di Primo Soccorso” per un totale di 18 ore a cura del Comitato 
Provinciale C.R.I. D.Lgs.626/94 per la sicurezza sul lavoro 

- Corso di formazione sindacale per la contrattazione decentrata 
 
- Corso di aggiornamento “Didattica dell’Orienteering alla scuola Materna”  Direttore del 

        Corso Preside Maria Giordani percorso di continuità educativa tra la scuola materna, elementare 
        e media Istituto Moscati 
 
- Corso di aggiornamento “Procedure e tecniche nella scelta e nell’uso del materiale per le attività 

didattiche” presso il Municipio XI 
 
- Corso di aggiornamento “Gli strumenti dell’Immaginario” presso il Municipio XI 

 
- Corso di aggiornamento “Progetto Qualità” per le seguenti tematiche: La scatola azzurra, giocare 

con un oggetto, la storia di…, bambini a Roma organizzato dal Dipartimento XI 
 
 
- Corso di aggiornamento informativo sull’HIV organizzato dal Dipartimento XI 

 
- Corso di aggiornamento “Educazione all’Immagine laboratorio di pittura” organizzato dal 

Dipartimento XI 
 

- Corso di aggiornamento “La mediazione interculturale nella formazione degli Educatori della Scuola 
dell’Infanzia” organizzato dal CIES e dall’Assessorato alle Politiche Educative e dell’Infanzia 

 
- Corso di aggiornamento introduttivo alle tematiche riabilitative dell’autismo per gli insegnanti della 

Scuola materna Comunale (Deliberazione della Giunta Comunale n. 5042 del 30/12/1996 
Dipartimento XI) 

 
 
- Corso di Aggiornamento per Insegnanti delle Scuole Materne ed Elementari riconosciuto dal 

Provveditorato agli Studi di Roma con il patrocinio del Comune di Roma “Scuola, Adozione e Affido” 
IX Ripartizione per complessive 20 ore 

 
 
 
- Corso di aggiornamento “Comunicazione non giudicante e problematiche della relazione 

adulto/adolescente” presso la scuola Media Statale Giuseppe Moscati per complessive  22 ore 
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- “Corso D’Igiene e puericultura” e relative esercitazioni pratiche 
 
- “Corso D’Igiene e Assistenza Sanitaria” presso il Centro di Studi pedagogici e Sociali votazione 

30/30 
 
-  “Corso di Didattica dell’Insiemistica” presso il Centro di Studi pedagogici e Sociali  votazione 27/30 

 
- “Corso di Dizione” presso il Centro di Studi pedagogici e Sociali votazione 27/30 

 
- “Corso di Lavoro Manuale Scolastico” presso l’Istituto Magistrale Margherita di Savoia votazione 

28/30 
 
-  “ Corso di Economia Domestica e Lavori Muliebri” presso il Centro di Studi pedagogici e Sociali 

votazione 30/30 
 
-  “Corso di insegnamenti Artistici” presso il Centro di Studi pedagogici e Sociali votazione 27/30 

 
- Corso per “Operatori Socioculturali ad Indirizzo industriale” finanziato dalla Regione Lazio, 

Assessorato alla Cultura superando l’esame finale con esito positivo 
 

 
 

Pubblicazioni  2013 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico e di Redazione  del testo “Modello Educativo dei Nidi e 
delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale”  

 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del testo “Progetto Osserviamo” uno 
screening per i bambini del  primo anno delle Scuole dell’Infanzia in collaborazione con l’Università 
Sapienza Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile 

 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico e di Redazione del testo “Bambini da 0 a 6 anni: proposte 
di continuità educativa nei servizi per l’infanzia di Roma Capitale” 

 

Giugno 2006  

 

“Il percorso formativo: dalla solitudine alla costruzione dell’identità dei Coordinatori Educativi centrali dei 
nidi” in Prospettive di qualità al nido. "Il ruolo del Coordinatore Educativo”, ( a cura di AA.VV.), per il 
Comune di Roma Assessorato e Dipartimento XI Politiche Educative  e Scolastiche, edizioni Junior BG, 
2006 

 

 

Curatrice del volume “Itinerari e opportunità formative per i nidi romani” (a cura di AA.VV.) per il Comune 
di Roma Assessorato e Dipartimento XI Politiche Educative e Scolastiche, edizioni Junior BG, 2006 

 

Maggio 2006  

 

Curatrice del volume “Pensare, fare, documentare: percorsi educativi a confronto” (a cura di AA.VV.) per 
il Comune di Roma Assessorato e Dipartimento XI Politiche Educative e Scolastiche, edizioni Junior BG, 
2006. 

 

Giugno 2004 

 

Curatrice del volume “Vado al Nido” (a cura di AA.VV.) per il Comune di Roma Assessorato e 
Dipartimento XI Politiche Educative e Scolastiche. 

 

Novembre1999 

 

Curatrice del volume “Dal gioco all’esperimento: proposte di lavoro per le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia” in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre 

 ( Prof.ssa Bandiera) e con il Centro di Documentazione del Dipartimento XI che ne ha curato la 
pubblicazione. 
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Capacità e competenze 
personali 

 Predisposizione alle relazioni interpersonali  e  capacità di rapportarsi agli altri (Bambini e adulti), 
  accogliere e gestire l’utente/cliente; tali competenze di base sono  maturate anche attraverso le 
 diverse esperienze professionali. 
 Impegno  e attenzione per la qualità della prestazione professionale erogata. 
 Capacità di comunicazione efficace e di ascolto empatico, di lavorare in gruppo e di negoziare, di 
 critica e di autocritica. 
 Capacità di ricerca e di produrre innovazione, di adattarsi alle diverse situazioni. 
 Capacità di elaborare e realizzare  progetti  in forma partecipata, mediante il coinvolgimento dei  
 soggetti, delle comunità  e delle istituzioni interessate. 
 Capacità di prendere decisioni e risolvere problemi. 
 Capacità di organizzazione dei tempi e degli spazi assegnati. 
 Disponibilità a collaborare con altri professionisti, appartenenti all’Amministrazione Capitolina o 
 esterni ad essa.  
 

  

  Capacità e competenze 
organizzative 

 Gestione autonoma del proprio sapere e costante rielaborazione delle informazioni acquisite rispetto 
 a situazioni nuove. 
 Padronanza di procedimenti, metodologie e strumenti indispensabili per l’attuazione di progetti 
 e interventi rivolti ai singoli e alla collettività. 
 Capacità di coordinamento e gestione del personale  e di organizzazione dei  servizi e degli  
 uffici assegnati  in termini di efficienza , efficacia ed economicità  nel totale rispetto delle  norme 
 che regolamentano e disciplinano gli stessi e delle disposizioni impartite dai superiori. 
 Capacità di recepire le richieste e le esigenze espresse da cittadini, amministratori e superiori, 
 di esaminarle e prenderle in carico al fine di risolvere le criticità  e dare risposte alle stesse in 
 tempi consoni. 
 Elevato senso di organizzazione, programmazione  e gestione nel rispetto di scadenze predefinite  
 e predisposizione al lavoro per obiettivi. 
 
 
 

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  
A2 Utente base B1 

Utente 
autonomo 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza di base del Computer acquisita tramite la quotidiana esperienza lavorativa e il 
conseguimento del Patentino Europeo Informatica di base ECDL – anno 2004 - Società AICA 

 
 

Patente Patente auto guida categoria B  
  

 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra 
riportate corrispondono a verità. 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

