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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  PADIGLIONI ELISABETTA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  elisabetta.padiglioni@comune.roma.it 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  Roma 30/06/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 20/12/2002 ad oggi presso Roma Capitale come 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Funzionario  dei Servizi Educativi e Scolastici (VII livello D4)  Municipio I ex XVII Scuola 

dell'infanzia “G. Leopardi” 

• Tipo di azienda o settore  e dall'A.E. 2010/2011 come F. E. anche presso asilo nido “Iqbal” Municipio I ex XVII 

• Tipo di impiego   

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 aprile 2008-settembre 2010  

F.E. presso Municipio XIII ex XVIII Asilo nido “L'Orizzonte” 

Roma Capitale                                                                          

gestione dell'organizzazione del servizio e del personale-rapporti con le famiglie-vigilare sul 

funzionamento del servizio-progettazione, attuazione verifica e valutazione del progetto 

educativo e del Piano dell'Offerta Formativa garantendo la collegialità delle scelte-promuovere la 

continuità educativa-monitorare la formazione dei gruppi-relazionarsi con la Asl e i servizi sociali 

del territorio per l'integrazione dei bambini d. a. e in situazione di difficoltà, prevenzione del 

disagio e della tutela della salute dei minori-gestione di attività relative alla partecipazione 

sociale(organi Collegiali)-rapporto di collaborazione con gli uffici Municipali-rapporti con Dip. XI 

Servizi educucativi e scolastici-rapporto gerarchico con il Direttore del Municipio e la Dirigente 

U.O.S.E.S. 

                                                                

                                                                             settembre 1984-19 dicembre 2002 

                                                                             Educatrice presso Asilo-nido “la Mongolfiera” Municipio I ex XVII 

                                                                             Roma Capitale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Diploma ECDL conseguito nel 2009 

 Diploma di Stenografia e Dattilografia conseguiti rispettivamente nel 1981 e 1982 

presso Istituto E. Meschini Roma  

 

A.S.1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ist. Magistratale statale G. Caetani Viale Mazzini -Roma- 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia-pedagogia-filosofia 

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità Magistrale 

 Livello nella classificazione   



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

padiglioni elisabetta 

  

  

 

nazionale (se pertinente) 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

padiglioni elisabetta 

  

  

 

                                                                        

 

                                                                          -1984 superamento Concorso Magistrale per titoli ed esami bandito                                                                                                                                                                             

                                                                           dal Provveditorato di Roma  

                                                                          -1985 superamento Concorso Magistrale per titoli ed esami bandito  

                                                                            dal Provveditorato di Roma  

  

                                                           Attestati: “Corso abuso e maltrattamento sui minori”   2003 

                 attestati-convegni-corsi-                     “Affido e adozione” presso Villa Lais             

                       commissioni                                 “Primo soccorso e gestione delle emergenze” (Dgl.81)  2004 

                                                                            “First responder” organizzato da ARES 118           2010 

                                                                                                                                                                   

                                                           Convegni:- Rimini- “la qualità dell'integrazione scolastica” 11-12-13/11/05 

                                                                          -Verona: “Infanzia:tempi di vita, tempi di relazione” 15-16-17/3/07 

                                                                         

                                                            Corsi:     formazione e aggiornamento e partecipazione a convegni su materie 

                                                                           pedagogiche, psicologiche, didattiche, sociali e sanitarie; dinamiche         

                                                                           di gruppo; prevenzione e contrasto della pedofilia;  

                                                                           (organizzati dal Municipio e/o dal Dipartimento). 

                                                                          -tutela e prevenzione della salute nei minori- 14/3/2013 

                                                                          -prevenzione malattie infettive in ambito scolastico -20/3/2013 

                                                                          -informazione e formazione degli operatori della scuola                       

                                                                            sull'influenza “A”-11/11/2009                                                                           

                                                                          -promuovere il benessere e il successo formativo: un aiuto ai                                                                                                                  

                                                                             bambini che faticano e alle loro famiglie -9/1/2009 

                                                                          -Cultura e integrazione: un”esperienza delle scuole dell'infanzia  

                                                                             del Comune di Roma- Centro Congressi Frentani- 24/5/2004 

                                                                          -Educazione degli adulti -12/1/2010 

                                                                          -Progetto Itaca- 2003 

                                                                          -Ferentino “Forser” -giugno 2010 

                                                                          -Corso di formazione per la prevenzione ed il contrasto della  

                                                                             pedofilia -febbraio/giugno 2012  

                                                                           -Corso disostruzione vie respiratorie organizzato dal 118  -2014 

                                                                           -Corso formazione funzionari Villa de Santis- 2014  

                                                                           -Corso formazione sull'alcool -2014 

                                                                               

                                                           -Partecipazione a incontri a Via dei Sabelli  “Progetto OsserviAMO”                    

                                                          -  Partecipazione al gruppo di lavoro Dipartimentale sul Modello Pedagogico  

                                                              Romano 

                                                          - Partecipazione, pianificazione e tutoraggio a corsi di formazione di                                             

                                                              educatrici e insegnanti 

                                                          - Partecipazione a incontri sulla disabilità (G.L.H.- G.I.D. di ambito- 

                                                              Municipale-Dipartimentale)  

                                                          -Partecipazione a incontri promossi dalla ASL e dai Servizi Sociali del 

                                                              territorio                                                                                             

                                                          - Partecipazione come Presidente o membro a varie Commissioni Municipali            

                                                              (analisi ricorsi graduatorie, gare e bandi) 

  

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA  

  inglese 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di comunicazione e di relazione, di lavoro in squadra in ambienti multiculturali. 

Predisposta ai rapporti interpersonali. 

Tolleranza allo stress. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità organizzative e gestionali nel lavoro individuale e di gruppo, di coordinamento e 

amministrazione di persone e progetti, acquisite in ambito professionale e attraverso corsi di 

formazione specifici. 

Capacità di pianificare il lavoro 

problem solving 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di utilizzo di sistemi informatici (word, excell, power-point, internet, posta elettronica) 

e di altri macchinari (fax, fotocopiatrice,ecc.)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Musica, danza, disegno  

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE    Cerco il raggiungimento degli obiettivi e la crescita professionale e personale 

   

PATENTE O PATENTI  B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 num. 

196 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

firma 

                      elisabetta padiglioni 

   

 


