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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 F O R M A T O  E U R O P E O  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome   ORTOLANI  

Nome  ALESSANDRA 

Indirizzo   

Telefono  +39 06 33264986 

 

Fax   

E-mail   

alessandra.ortolani@comune.roma.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28/09/62 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Dal 2001 ad oggi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2007 ad oggi 

 

 

dal 1994 al 2001 

 

 

dal 1981 al 1994 

 

 

 

dal 1982 al 1994 

 

 

 

dal giugno 1988 a dicembre 1988 

 

 

A seguito dell'esito positivo del Concorso Comune di Roma, Funzionario dei 
Servizi Educativi di Roma Capitale Agente Contabile  su ambito scolastico 0/6 
con coordinamento di Nido, Progetto Ponte, Scuola Infanzia.  

Su base volontaria, il carico delle strutture coordinate è stato sempre superiore a 
quello previsto dalla normativa .  

 

Partecipazione alle seguenti Commissioni del   MUNICIPIO XV DI ROMA 
CAPITALE (GIA' XX MUNICIPIO): 

  

 Tutte le Commissioni del GID Scuola Infanzia e Nido   Municipali e      
Dipartimentali DI ROMA CAPITALE 

 Tutte le commissioni inserimenti casi sociali 

  2014 Commissione per  acquisti materiale per bambini diversamente 
abili 

  2013 Commissione  Municipio XX per  revisione progetto Educativo di 
Roma     Capitale iscritta nella pubblicazione come partecipante  

  2012 Commissione  per acquisto materiale di pulizia e parafarmaceutici 

  2007 Commissione  per valutazione progetti AAPP 

  2005 Commissione per  fornitura mobili e attrezzature didattiche 

  2005 Commissione per acquisto  apparecchiature informatiche 

  2005 Commissione per acquisto prodotti sanificanti stoviglieria 

  2004 Commissione per acquisto camici e biancheria 

  2004 Commissione per acquisto bandiere  

  2004 Commissione per acquisto arredi nido Galline Bianche 

  2003 Commissione per affidamento centri ricreativi estivi  del Municipio 

 

 

Dirigente Sindacale CISL . 

 

 

Insegnante di ruolo presso le Scuole dell' Infanzia del Comune di Roma. 

 

 

Insegnante Supplente con incarichi presso Scuole Statali e Comunali ed Asilo 
Nido 

 

 

Responsabile del bilanci  presso l'azienda  di familiare SAFEDIL  s.n.c.  

 

 

 

Responsabile  dell' Ufficio amministrativo SHERATON HOTEL 

                           

 

 

 NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 

 Roma Capitale 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Settore Educativo Scolastico 

 TIPO DI IMPIEGO   Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici 
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 PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

  Mansioni e responsabilità correlate alla Figura professionale di 
Funzionario dei Servizi Educativi D4 quali:. 

 
- esercitare l'attività propositiva riferita alla pianificazione delle risorse necessarie 
per il funzionamento della scuola dell'infanzia; 
- collaborare con Collegio dei docenti alla programmazione delle attività per la 
attuazione del progetto educativo e verificarne l'attuazione; 
- partecipare alle attività degli organismi di partecipazione; 
- definire, sentito il Collegio dei docenti, il modello organizzativo con riferimento 
ai turni di servizio, agli orari, ai congedi;  
- coordinare il lavoro dei collaboratori scolastici, stimolando il loro                                                                    
coinvolgimento nella dinamica educativa e formativa della scuola e coordinare la 
gestione quotidiana del personale stesso; 
- vigilare sul funzionamento della scuola, segnalando agli organi  
competenti carenze ed inadempienze anche al fine di attivare un eventuale 
provvedimento disciplinare;  
- promuovere l’aggiornamento professionale e la formazione permanente del 
personale in armonia con i programmi definiti del Dipartimento competente;  
- promuovere attività volte a diffondere e ad affermare una cultura dell'infanzia;  
-promuovere la continuità educativa;  
-assolvere alle altre funzioni espressamente demandate dal regolamento delle 
scuole dell' infanzia e dei Nidi di Roma Capitale. 
 

 Agente contabile 
 

 Rappresentante per gli Asili Nido Comunali nella  Consulta 
Municipale  Municipio XV 

 

 Incaricata dal Dipartimento XI a scrivere   articolo sulla 
Documentazione per la pubblicazione  del libro “Bambini da 0 a 6 
anni proposte di continuità educativa nei Servizi dell'infanzia di 
Roma Capitale”   Editore:  Palombi Editori 

 

 Incaricata dal  Dirigente UOSECS  Mun XX  a ristabilire rapporti 
collaborativi  tra il personale della Scuola Arcobaleno, nel periodo 
in cui  la scuola è stata sprovvista di Funzionario. 

 

 Responsabile della gestione dei Fondi  economici della Parità 
Scolastica Scuola Colli D'Oro per incarico del  Direttore Municipio 
XX  durante il periodo in cui la scuola è stata sprovvista di 
Funzionario. 

 

 Responsabile del  gruppo misto Insegnanti Educatrici collaboratori 
scolastici in Formazione residenziale per  incarico del Dipartimento 
Politiche Educative del Comune di Roma.  

 

 Su richiesta Direttore del Municipio per raggiungimento obbiettivi 
Municipali a capo del Progetto Pilota  “accolto le domande di 
Iscrizione della scuola dell' Infanzia  su programma informatico” ( 
domande accolte per  scuola Parco di Veio e Vibio Mariano). 

 

  Per  incarico del Dirigente UOSECS del Municipio XX pur 
mantenendo la responsabilità dell' ambito  assegnato incaricata di  
supportare  l'Ufficio Scuola per utilizzo sistema Mesis. 

 

 Per  incarico del Dirigente UOSECS del Municipio XX pur 
mantenendo la responsabilità dell' ambito  assegnato incaricata di  
supportare  l'Ufficio Scuola per servizio quote contributive e 
refezione scolastica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  



 

 Curriculum vitae  di Ortolani Alessandra 

  

 

  Nel 2012 

 

 

 

 

Nel 2010 

  Laurea in scienze della Politiche (L-16 e L-3) indirizzo Scienze 

dell'Amministrazione votazione 100/110 

Seconda Università degli studi di Napoli 

 

 Bachelor of art in public administration con tesi sperimentale  

”IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI ROMA” 

votazione 100/110   

Link Campus  University of Malta 

 

Nel 2006 

 

Nel 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2001 

 

 

 

 

 

Nel 2001 

 

 

Nel 1992 

 

 

 

 

 

Nel 1994 

 

 

 

 

Nel 1984 

 

 

 

 

Nel 1982 

 

 

 

Nel 1982 

 

 

 

 

Nel 1982 

 

 

 

 

 

 

Nel 1980 

 2006 superati primi 3 moduli ECDL 

 

2002  Formazione per quadri  con seguenti moduli : 

 modelli e logiche amministrative dell' ente locale 

 formazione e gestione risorse umane 

 gestione servizi pubblici locali 

 sviluppo e marketing territoriale 

Esame con votazione positiva 

Università Studi Roma Tre- SSPAL-Comune di Roma 

 

Corso nazionale di aggiornamento 

“educazione al suono e alla musica” 

Esame con esito distinto 

Scuola Popolare di Musica DONNA OLIMPIA 

 

Corso di incaricato al primo soccorso sicurezza nel lavoro  

a cura della CRI 

 

Corso di aggiornamento per emergenze medico chirurgiche nel volontariato 

Esame esito positivo 

Istituto superiore diritto e salute 

 

Abilitazione  all'insegnamento con concorso Statale ordinario  

Esito positivo 

Ministero Pubblica Istruzione 

 

Diploma presso Vicariato di Roma  

aggiornamento culturale didattico per insegnanti 

Esito 30/30 

 

Diploma presso Vicariato di Roma  

corso per insegnanti “religione” 

Esito 30 lode /30 

 

Diploma presso Vicariato di Roma 

Giochi ed attività nella Scuola dell'Infanzia 

Esito 30 lode /30 

 

Diploma presso Vicariato di Roma 

Il Disegno 

Esito 30 lode /30 

 

Maturità Scientifica liceo paritario J.J.Rosseau 

 

Diploma dii scuola magistrale  

Istituto Piccole Ancelle Sacro Cuore 

Esito 9/10 
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PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Scienze della P.A.  

Diritto amministrativo-privato- pubblico- europeo 

Economia aziendale delle  P.A. 

Sociologia 

Psicologia delle organizzazioni  

Psicologia dell'età evolutiva  

Pedagogia 

 QUALIFICA CONSEGUITA   Laurea 

 LIVELLO NELLA 

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE (SE 

PERTINENTE) 

  Bachelor 
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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. 

  Competenze relative alla comprensione atti contrattuali, norme e 
circolari. 

 Capacità nella contrattazione sindacale esportabile nell'ambito 
professionale dei Gruppi Educativi e del Collegio Docenti. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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 competenze relazionali relative al coordinamento del lavoro 

 in squadra . 

 Utilizzo tecniche  problem-solving 

 Buone competenze     relazionali con utenza   multiculturale 

 Buone competenze conduzione di gruppi di lavoro 

 

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 competenze  coordinamento  amministrativo burocratico 

 Buone competenze coordinamento gruppi. 

 Buone competenze relative alla formulazione di atti amministrativi 
D.D., 

  alla tenuta inventario beni in giacenza nelle scuole, strutturazione e 
organizzazione  progetti. 

 

 Buone conoscenze del pacchetto office e delle applicazioni di posta 
elettronica 

 navigazione internet ed intranet. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  Buone conoscenze del pacchetto office e delle applicazioni di posta 
elettronica 

 navigazione internet ed intranet. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

       

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buona capacità organizzazione eventi. 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a corsi di formazione e stage: 

 

 Partecipazione a tutti i Corsi di Formazione indetti dal Comune di 
Roma  per la figura    professionale di Funzionario Servizi Educativi 

 2014 Seminario sull'autismo 

 2013 Corso prevenzione abusi sui minori 

 2010/11 Scuola di formazione su matrimonio e famiglia  Vicariato di 
Roma 

 2010  Corso di formazione per il contrasto alla pedofilia 

 2010  Corso virtuale inglese (CEF level A1) 40 ore 

 2009 convegno gioco e movimento creatività diritti dei bambini 

 2004  Seminari sulla cultura dell' Integrazione 

 2005 Corso con ARIPS  Gestione dei gruppi 

 2002 Stage convegno  prevenzione e maltrattamento dell' infanzia 

 1999  stage rianimazione Cardiopolmonare  ASL S. Spirito 

 1999  Corso aggiornamento didattico musicale scuola CDM 

 1999 Corso danze popolari per  bambini 

 1997 Corso sulle tecniche riabilitative  dell' autismo per insegnanti  
Scuola  Infanzia Angsa 

 
 

 
 

 


