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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  Emanuela Marconi 
Indirizzo   V.Tacconi ,34 e dal 01/07/2015 V.Tommaso Arcidiacono 
Telefono  06/95951261 e dal 01/07/2015 - 06/95951209 

Fax  06/96678155 e dal 01/07/2015  -06/96678105 
E-mail  emanuela.marconi@comune.roma.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/03/1957 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  P:O.S.E.S.(Posizione Organizzativa Servizi Educativi Scolastici) dal 
01/01/2015  ;  

incarico fino al 30/06/2015 Ambito : 11(Melo Girotondo-Corniolo 
Rosso 1e2)  e la scuola il Cedro Argentato; 

 incarico  dal 01/07/2015 Ambito n.8.(Corniolo 1 e 2-Prato Smeraldo- 
Fonte Meravigliosa) 

 

Dal 2001 al 31/12/2014  

Funzionario  dei Servizi Educativi del Comune di Roma Municipio IX 

 ambito 11(scuola Melo Girotondo-Corniolo Rosso 1-la Betulla 
Magica anno 2001)ulteriore assegnazione la scuola del Corniolo 
Rosso 2 in sostituzione della scuola Betulla Magica 2004,ulteriore 
assegnazione dal 2008 la scuola il Cedro Argentato a tutt’oggi 

 

Nell’ambito delle proprie funzioni ha attivato , sviluppato e sostenuto 
i seguenti progetti e le seguenti azioni: 

 

 “Gli  animali a scuola : la nascita della vita” in rete con la 
fattoria Rinaldi (aderenti al circuito delle fattorie didattiche del 
Comune di Roma)dal 2010 ad oggi ha visto coinvolti i bambini 
delle scuole dell’infanzia il Melo Girotondo-il Corniolo Rosso 1 
e 2  

 Progetto “Osserviamo”  a cura del Prof G.Levi del Centro di 
Neuropsichiatria Infantile in  V. dei Sabelli Resp.le Prof.re 
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G.Levi :sull’individuazione  precoce dei disturbi   
dell’apprendimento per i bambini del primo anno della scuola 
dell’infanzia   dal 2012 al tutt’oggi    

 

 Progetto per la riqualificazione e ridefinizione degli spazi 
esterni (giardino)ed interni delle scuole dell’ambito 11 e per la 
scuola il cedro Argentato ,  per una funzione più conforme 
alle linee guida del progetto educativo. 

   

  Partecipazione agli incontri presso la Biblioteca Centrale 
Ragazzi nell’ambito da 0-6anni novembre 2009 

 

 Partecipazione e gruppi di lavoro  all’aggiornamento nella 
località di Amelia organizzato dal Dip.XI con il Gruppo 
Educativo  della scuola il Corniolo 2 anno 2003 

 Progetto in collaborazione con l’Associazione  
“Capodarco”per l’integrazione del personale diversamente 
abile nelle scuole dell’infanzia del Municipio IX anno 
2013/2014- 2014/ 2015 

 Partecipazione attiva in Gruppi di Lavoro organizzati dal 
Municipio IX Progetto :” Un Albero per ogni scuola”con 
pubblicazione per ogni bambino dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia   

 

 Partecipazione attiva alla Commissione per la stesura degli 
elenchi gare MEPA (materiale didattico) con la collaborazione 
dell’uff. Economato del Municipio IX   dal 2013 ad oggi. 

 Partecipazione alla Commissione per la valutazione  delle 
Associazioni Culturali Accreditate presso il Municipio IX con il 
Dip.XI delle Politiche Educative per le attività integrative 
inserite nel Progetto Educativo delle scuole dell’infanzia del 
territorio. 

 

 Membro  della Commissione Gruppo di lavoro distrettuale 
sull’handicap GLHD per la Disabilità e disagio  anno 2011 

 Partecipazione all’organizzazione dell’Evento 
sull’integrazione presso l’Istituto Massimo dell’Eur :”il Mondo 
è Bello perché è vario” Municipio IX   

 Organizzazione e Partecipazione  all’Evento al Palacisalfa sul 
tema:”I Tempi dei bambini” per le scuole dell’infanzia  
Municipio IX 

 Partecipazione ai gruppi di lavoro nel Seminario sul 
tema:”Accordo di Integrazione “ anno 2011 

 Realizzazione del Progetto :”IO MANGIO E …NON SOLO” 
attivo in tutte e tre le  scuole dell’ambito : Melo Girotondo-
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Corniolo Rosso 1 e 2 l’obiettivo primario è quello di favorire 
l’autonomia di ogni singolo bambino e renderlo “protagonista” 
nel momento educativo didattico del pranzo. 

 

  Partecipazione e supporto nei Laboratori  Aperti Pomeridiani 
Genitori-Figli, con la collaborazione dell’ Associazione 
Bottega Fantastica anno 2014/2015 

 

 Organizzazione e  Partecipazione al Progetto:”Supporto alle 
famiglie” del territorio autorizzato dal Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici  Giovani e Pari Opportunità in 
collaborazione dell’Associazione Culturale “Patatrac” anno 
2013/ 2014-2014/2015 scuole coinvolte Corniolo Rosso 1 e 
Melo Girotondo 

 

 Realizzazione della Biblioteca con il prestito del libro 
settimanale  e partecipazione al progetto “Polo di Lettura 
anno 2014/2015 nella  scuola il Melo Girotondo”Municipio IX 

 

 Progetto triennale “Orto didattico e Compost” promosso e 
organizzato dai F.S.E. finanziato dal Municipio IX 

 

 Progetto delle”4 O” Screening rivolto ai bambini di cinque 
anni per la prevenzione di eventuali patologie previa visita 
specialistica :in Ortopedia,Otorino Laringoiatra Oculistica ed 
Odontoiatria con successiva restituzione dei risultati alle 
famiglie  

 Partecipazione a gruppi di lavoro della Psicologa direttiva 
Dott.ssa E.Baldo del Municipio XI relativi all’adozione –
gestione e criticità dei gruppi educativi con incontri mensili a 
tutt’oggi  

 Partecipazione attiva nell’organizzare laboratori genitori figli 
con il metodo di B.Munari per favorire momenti di scuola 
partecipati e condivisi 

 Supplente Scuola dell’infanzia Comunale anno 1977  

 Insegnante Scuola dell’infanzia Comunale assunta in ruolo da 
Febbraio 1978 

 Coordinatrice per votazione del Gruppo Educativo nella 
scuola dell’Infanzia “R.Guttuso”Municipio XII ex XV per due 
anni consecutivi 

 Agente Contabile del Comune di Roma  Municipio IX 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale nel Settore Educativo Scolastico 
• Tipo di impiego  Funzionario Educativo.  P.O.S.E.S. 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente-Responsabile delle strutture Scolastiche assegnate per 
l’ambito 11  e per la Scuola dell’Infanzia Cedro Argentato ,dal 
01/07/2015 Ambito n.8  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

 Diploma di Istituto Magistrale  1974/1975 

 Diploma Grado preparatorio per la scuola dell’Infanzia 1973 

 Corso di aggiornamento”Differenza di Genere”organizzato dal 
Dip.Politiche Educative Giovani e Pari Opportunità anno 
2013-2014 

 Corso di formazione “Campanelli d’allarme dei disturbi dello 
spettro autistico “Ospedale Bambino Gesù anno 2014 

 Corso di formazione per la prevenzione” dell’Alcol  “ anno 
2014 

 Corso di formazione per la disostruzione delle vie aeree anno 
2014 

 Corso di aggiornamento per la prevenzione ed il contrasto 
della Pedofilia a cura del Dip. X del Comune di Roma anno 
2012 

 Corso di formazione per i Quadri del Comune di Roma 
“ITACA” anno 2003 

 Corso di Formazione “ARIPS”   sulle gestione e dinamiche di 
gruppo organizzato dal Dip. XI anno 2001  

 Corso di formazione per Agente contabile anno 2002 

 Corso di formazione per” il Patentino Europeo ECDL  “anno 
2005 

 Partecipazione al XVI Convegno Nazionale di Verona servizi 
educativi per l’Infanzia “Tempi di vita –Tempi di Relazione 
anno 2007 

 Corso di formazione per il Progetto Ponte anno 2003 

 Corso di Assistenza Sanitaria anno 1978 

 Corso di Fisiopatologia  dello Sviluppo Fisico e Psichico del 
Fanciullo anno 1976 

 Corso per la “Conoscenza e delle Riforme e delle 
Differenziazioni Didattiche “anno 1979 

   
   

• Principali materie / abilità  Psicologia –Sociologia-Pedagogia 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Funzionario dei Servizi Educativo e Scolastici P.O.S.E.S. 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità e competenze nelle situazioni relazionali con 
l’utenza , i bambini, i Gruppi Educativi delle scuole , il Personale 
Amministrativo-Municipale e Dipartimentale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità e competenze nell’organizzare situazioni pratiche 
nel lavoro quotidiano e del personale; nel “pensare” e realizzare la 
progettualità per migliorare la qualità nei servizi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’utilizzo del S.O.Windows,applicativi Word,Excel 
ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità artistiche e musicali per supportare a livello 
operativo le attività educative grafico-pittoriche e manuali 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità nel relazionarsi con Istituzioni Pubbliche e Private 
esterne all’Ente di riferimento,(ASL,Scuole Primarie ,Nidi e Scuole 
Private,Centri Accreditati per le terapie dei bambini D.A. e con il 
disagio sociale inseriti nelle strutture) a sostegno delle famiglie 
durante tutto il percorso educativo di appartenenza  

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Lettera di referenze della famiglia Fazzari, della famiglia Casarola, 
utenti della scuola il melo girotondo anno 2014,lettera di 
apprezzamento dei genitori F.Di Cosimo e A.merluzzianno anno 
2012   

Lettera di soddisfazione a sostegno del progetto” Io mangio e..non 
solo”Sig.ra  Catia Bruno della scuola il Corniolo Rosso 2  

Lettera di referenze del Distretto ASL RM C via Sabbatini 
 
 

ALLEGATI   

 

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

Curriculum Vitae Aggiornato al  02/04/2015 


