
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ PIAZZA CARLA ] 

  

  

 

 

Curriculum Vitae  

Europass 

 
 

 

Informazioni personali 
Nome/Cognome  PIAZZA CARLA  

  

Telefono ufficio +39 06-6710-70127  

Fax +39 06-6710-70144 

E-mail  carla.piazza@comune.roma.it 
Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita 22.08.1958 

Sesso  femminile 

Qualifica professionale DOTTORE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (PEDAGOGISTA) 

 

Esperienza lavorativa 
 Date (da – a) Dal 1 febbraio 2015  

Funzionaria dei servizi educativi con incarico di POSES,  Formazione 

complementare e formazione Funzionari Educativi , di fascia economica B (D.D. 

273 del 30.01.15) 

Lavoro o posizione ricoperti  Dal 20  dicembre  2002  -a febbraio 2015  

Funzionaria dei Servizi Educativi  -  Ufficio di Coordinamento Centrale  0-6 

Dipartimento Servizi educativi e scolastici – Programmazione e monitoraggio del 

sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e 

scolastico.  

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di lavoro dipartimentali 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del servizio di coordinamento per  il raccordo con i Funzionari educativi 

territoriali e con gli Uffici Scuola e Nidi competenti  dei Mun. XI (ex XV) (dal 2003 a 

oggi) e  Mun XIII  (ex XVIII)  (dal 2010 a  oggi). 

Sono stata responsabile nel 2003-2004 anche dei Municipi   Mun.VII  (ex IX  ed ex X) 

e  dal 2003 al 2007 del Mun. XII (ex XVI).    

Responsabile del servizio monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi educativi  

( 0-3 anni)  privati  in regime di convenzione  di Roma Capitale, in particolare dei 

Mun. XI  (ex XV) e Mun. XIII (ex XVIII) . 

Membro  dipartimentale  Gruppo Integrato Disabilità dei Municipi XI (ex XV)  

Membro  dipartimentale  Gruppo Integrato Disabilità dei Municipi XIII (ex XVIII) 

Membro dipartimentale del Gruppo Integrato Stranieri   per i  Municipi  XI  (ex XV) e 

XIII (ex XVIII)   D.D. 528 del 2-4-2010.  Gruppo per l’integrazione scolastica 

finalizzato all’adozione di azioni ed iniziative necessarie a garantire l’accoglienza degli 

alunni con cittadinanza non italiana e delle loro famiglie  

Membro dipartimentale Cabina di Regia Cittadina progetto EDA (Educazione degli  

adulti) D.D. 549 del 25/06/09. 

  

 Referente Responsabile della  formazione  complementare Nidi e altri iniziative 

di formazione (dal 2009 a tutt’oggi- ordine di servizio n. 1/09)) 

 Referente Responsabile Monitoraggio della formazione di Base Nidi. (dal 2009 

a tutt’oggi - ordine di servizio n. 1/09). 

 Referente percorso formazione  complementare “Step by step: storie del mondo 

magico delle fiabe . Laboratori di scrittura creativa. (2014-15). 

 Referente Gruppo di lavoro area formazione 0-6  di base : Progetto “Scosse: la 

scuola fa la differenza” sull’identità di genere e valorizzazione delle 

differenze”(2013 a tutt’oggi). 

 Referente Progetto di formazione complementare  “E.D.A. – Alfabetizzazione 

Informatica”  (2009 a tutt’oggi)  in raccordo con il Dipartimento Formazione 

Lavoro e Sviluppo.   

 Referente Gruppo di lavoro area formazione complementare progetto : “Educare 

alla valorizzazione delle differenze” (2013 a tutt’oggi). 

 Referente Gruppo di lavoro area formazione  complementare  “Sviluppo del 
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pensiero creativo secondo il Metodo di Bruno Munari” attivato nei servizi 

all’infanzia di Roma Capitale (2009 a tutt’oggi) in collaborazione con Zetema, 

Progetto Cultura. 

 Referente Gruppo di lavoro area formazione complementare  progetto “ Gli 

spazi in un’ottica di genere per la valorizzazione delle differenze” (2013 a 

tutt’oggi). 

 Referente Gruppo di lavoro area formazione di base : Progetto  “Sviluppo del 

pensiero creativo secondo il Metodo di Bruno Munari” attivato in otto servizi 

pilota 0-6  di Roma Capitale (2009-2014). 

 Responsabile attività di monitoraggio della Formazione di base Scuole e Nidi 

per i Municipi XI e XIII. 

 Membro Gruppo di lavoro Formazione di Base Nidi e Scuole Infanzia (2009 a 

tutt’oggi). 

 Membro Gruppo di lavoro “Riflettere sulla qualità per un agire collegiale 

strategico e condiviso”.  Elaborazione di uno  strumento di lavoro per il 

monitoraggio formativo (Q-Sort)  (2013-2014). 

 Referente gruppo di lavoro Progetto “Servizi innovativi per le scuole di Roma 

Capitale” incaricato di seguire e collaborare con i rappresentanti della Fastweb 

per la realizzazione portale delle scuole dell’infanzia e degli asili nido di Roma 

Capitale  (D.D.  prot. 12018 del 2.5.11). 

 Referente Centro Documentazione Nidi Infanzia del Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici (2010-11).  

 Referente responsabile area Formazione Base Nidi  (2003-2008).  

 Referente Monitoraggio delle attività formative Nidi (2003-2008).  

 Referente Monitoraggio formazione Nidi e Scuole  (programmazione ed 

elaborazione di uno strumento di lavoro di monitoraggio per la rilevazione delle 

attività formative) (2009-2010) . 

 Responsabile Comitato Redazione per l’elaborazione di una pubblicazione  e 

quaderno di formazione tratto dagli articoli dei formatori dei Nidi e delle Scuole 

dell’Infanzia di Roma Capitale (2009-10). 

 Referente Progetto Promuovere il benessere 2008-09.  

 Membro del Gruppo lavoro “Rilevazione e valutazione buone prassi”(2008). 

 Membro del Gruppo di lavoro “Monitoraggio della formazione e verifica 

presenze/assenze del personale insegnante ed educativo, ai fini del recupero 

delle ore non effettuate” (2008). 

 Referente formazione complementare Intercultura  (corsi cattedra Antropologia 

“Mille modi per crescere”) Dal 2007 al 2009    

 Responsabile Referente Formazione Funzionari Nido (dal 2003 fino al 2008) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale,  Via Tempio di Giove 3,  Roma  

 Tipo di attività  o settore Dipartimento  Politiche Educative e Scolastiche – Unità Organizzativa  

Programmazione e Monitoraggio  del sistema Pedagogico dei servizi 0-6 anni e 

Formazione del Personale educativo e scolastico  

  

Date (da – a)  Ottobre 2002  -  Dic. 2002  
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di nido distaccata presso Dipartimento XI 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento organizzazione e progettazione dei Piani di Formazione   

rivolte ai Funzionarie educativi e alle educatrici dei nidi    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma Dipartimento XI 

Tipo di attività  o settore Coordinamento e attività  servizi nido  afferenti  alla VI U.O.  

  

Date (da – a) 1996-2002  

Lavoro e posizione ricoperti  Educatrice  

 Tipo di attività  o settore Asilo Nido “I Folletti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma Municipio XII  (ex XVI)  

  

Date (da – a) dal 1984 al 1995   
Lavoro e posizione ricoperti  Impiegata, attività di gestione contabilità e relazioni clienti  (laboratori di ricerca 

universitaria, industrie chimiche farmaceutiche e  Società rappresentate).      
 Tipo di attività  o settore rappresentanza strumenti scientifici per la ricerca biochimica e biotecnologica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prisma S.r.l., Via Ricci Curbastro, 34 Roma    

Esperienza lavorativa  :  

Incarichi in qualità di Per Roma Capitale  
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membro di commissioni  
 Luglio 2014  

Membro Commissione tecnico-amministrativa interna per la valutazione delle offerte a 

seguito pubblicazione bando di gara per l’affidamento del progetto “Sorridi in 

Ospedale: clown-terapia nei reparti pediatrici degli ospedali romani” 

 

Gennaio 2014 

Membro Commissione Tecnico amministrativa permanente U.O. “Promozione e 

Sviluppo Rete Pubblico – Privata Servizi Educativi”  per l'esame delle istanze  di 

inserimento nell'Albo delle strutture accreditate, prevista dall'art. 5 del Disciplinare per 

l'accreditamento nell'Albo di Roma Capitale di strutture educative private -  Nidi e 

Spazi Be.Bi.  - rivolte al segmento 0  - 3 anni, parte integrante e sostanziale della 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 244/2013. 

 

Febbraio 2012   

Membro della commissione tecnico-amministrativa istituita da Direzione Promozione 

dei Servizi per la Famiglia e la Gioventù U.O. Promozione di attività extrascolastiche e 

di progetti a sostegno dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia per la 

progettazione e realizzazione di interventi rientranti nelle azioni della legge n. 285/97.   

 

Ottobre 2011  

Membro della commissione istituita dalla  Direzione Promozione dei Servizi per la 

Famiglia e la Gioventù,  U.O. Promozione di attività extrascolastiche e di progetti a 

sostegno dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia per Bando di gara : “Progetto 

Sorridi in Ospedale: clownterapia e ludoterapia nei reparti pediatrici degli ospedali 

romani” . 

 

Anno scolastico 2009-10 e 2010-11 

Membro dipartimentale della cabina di regia cittadina  per il Progetto E.D.A. 

Educazione degli Adulti.  

 

2009-10  

Membro Fase iniziale costituzione  Osservatorio Regolamento Nidi e Scuole Infanzia 

 

Ottobre 2010  

Membro della Commissione tecnica istituita dal Dip. Servizi educativi e scolastici,  per 

l’analisi delle esperienze formative laboratoriali ispirate al metodo Bruno Munari dei 

nidi e delle Scuole d’Infanzia,  candidate  per  il premio “Bruno Munari”  città di 

Roma, novembre 2010. 

 

Sett. Nov.  2010  

Membro esperto Commissione tecnica per assegnazione Premio Bruno Munari Città di 

Roma Edizione - Valutazione  progetti dei servizi 0-6 anni – Assessorato Politiche 

Educative, Famiglia, Gioventù . 

 

Novembre  2009 

Membro della Commissione tecnica istituita dal  Dip. Servizi educativi e Scolastici, per 

l’analisi dei nidi che richiedono il regime di convenzione con il Comune di Roma. 

 

Ottobre 2009  

Membro esperto Commissione tecnica per valutazione istanze accreditamento  

Dip. Serv. Ed. Sc.  ai fini del convenzionamento.  

 

Ott.-marzo 2009 

Membro esperto Commissione tecnica modelli organizzativi - Dip. Serv. Ed. e sc. 

Analisi e valutazione modelli organizzativi scuole e nidi. 

 

Febbraio 2009 

Membro della Commissione tecnica istituita dal Dip. XI, per l’analisi e monitoraggio 

dei modelli organizzativi dei nidi e delle Scuole d’Infanzia. 

 

Giugno 2008  

Nomina per la partecipazione al gruppo di lavoro che si è occupato  di programmare e 

attuare l’attività  modelli organizzativi  report  valutazione, commissione e 
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monitoraggio corretta applicazione dei municipi. 

 

Gennaio 2008  

Membro esperto Commissione tecnica modelli organizzativi  Dip.XI 

Analisi e valutazione modelli organizzativi scuole e nidi   

 

Luglio  2007 D 

Membro della Commissione tecnica istituita dal Dip. XI, Analisi e monitoraggio dei 

modelli organizzativi dei nidi 

 

Maggio 2007  

Membro esperto Commissione tecnica realizzazione evento Città Educativa  

Comune di Roma Dip. XI. Analisi e valutazione progetti educativi  scuole e nidi.   

 

Maggio  2007  

Membro esperto Commissione tecnica modelli organizzativi Dip.XI. Analisi e 

valutazione modelli organizzativi scuole e nidi   

 

Aprile 2007  

Membro esperto  Commissione tecnica istituita dal Dip. XI, Ufficio promozione e 

sviluppo delle Politiche educative di Rete,  per la selezione di proposte da presentare 

alla Regione Lazio per l’ottenimento di finanziamenti finalizzati alla costruzione, 

ristrutturazione, adeguamento di immobili da destinare a nidi o micronidi aziendali  

 

Gennaio 2007  

Membro esperto della Commissione tecnica istituita dal Dip. XI, Ufficio promozione e 

sviluppo delle Politiche educative di Rete, per la valutazione delle istanze di 

accreditamento ai fini del convenzionamento dei nidi privati. 

 

Dicembre 2006   

Membro esperto Commissione tecnica modelli organizzativi , Comune di Roma Dip.XI 

Analisi e  monitoraggio applicazione 15%   sulla capienza nidi  

 

Novembre  2006 –  

Membro della Commissione istituita dal Dip. XI, III U.O., per l’analisi dei modelli 

organizzativi dei nidi 

 

Maggio  2006  

Membro della commissione istituita dal Dip. XI, III U.O. per l’organizzazione del 

convegno “30 anni di Nidi a Roma- Riflessioni e prospettive” 

 

Novembre 2005   

Membro della commissione istituita dal Dip. XI, II U.O.,  per l’analisi dei progetti 

pervenuti a seguito del bando per le convenzioni dei nidi privati. 

 

Novembre  2005   

Membro della Commissione istituita dal Dip. XI, III U.O., per il monitoraggio  dei 

modelli organizzativi dei nidi 

 

Maggio  2005-    Membro del gruppo di lavoro (G.I.D.) Gruppo Integrato Disabilità del 

Municipio XV 

 

Maggio 2005  

Membro del gruppo di lavoro (G.I.D.) Gruppo Integrato Disabilità del Municipio XVI 

 

Ottobre 2003   

Membro del gruppo di Lavoro del Coordinamento Centrale Nidi, della III U.O.  

 

(Tutti gli atti sono in possesso del Dipartimento Politiche educative scolastiche ) 

 

Attività di docenza  Attività svolte in qualità di formatrice e/o docente e/o tutor. 

  

Date (da – a) Febbraio- giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutoraggio  
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Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio  formativo rivolto agli educatori e Coordinatori dei nidi  in 

convenzione con Roma Capitale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

  

Date (da – a) Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatrice  

Principali attività e responsabilità Intervento pedagogico sulla valenza educativa dei Campi Scuola  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale -  Assessorato  alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità – 

Tecnotown, Roma 

  

Date 12 e 13 gennaio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti  Tutor  per monitoraggio servizi in formazione  Progetto formazione B. Munari  

Principali attività e responsabilità 

 

Tutoraggio Metodologia  formativa B. Munari con Associazione Bruno Munari, per 

sostenere lo sviluppo del pensiero creativo nella prima infanzia. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma e Associazione Bruno Munari  

Tipo di attività  o settore Formazione di base Nidi e Scuole dell’Infanzia 

  

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività  o settore 

Marzo – Maggio 2011 

Tutor  

Tutoraggio Metodologia  formativa B. Munari percorso di formazione sperimentale di 

base  servizi 0-6  Progetto “B. Munari”  

Roma Capitale  

Formazione di base Nidi e Scuole dell’Infanzia  

  

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività  o settore 

Aprile-– Maggio 2010 

Tutor  

Tutoraggio attività formativa rivolta ai  Funzionari educativi territoriali 

Roma Capitale  

Formazione Funzionari educativi 

  

 Date (da – a) Ottobre-Dicembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice 

Principali attività e responsabilità Supervisione pedagogica, progettazione e organizzazione di seminari e interventi di 

docenza rivolti ad  educatori e coordinatori   educativi  dei nidi  Progetto”Nidi di 

Mamme” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli,  Associazione Crescere Insieme  

Tipo di attività  o settore 

 

Formazione coordinatori e educatori  di Asili nido impegnati in  progetti di inclusione 

sociale per recupero bambini e adulti a rischio  

  

 Date (da – a) Giugno – novembre  2009 
Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice per il Corso-concorso indetto dal Comune di Roma per la selezione  di 

educatrici di nido 

Principali attività e responsabilità Docenza, Programmazione, Organizzazione e svolgimento di lezioni sulle aree 

“Progettazione e programmazione: il lavoro di gruppo” ;  “Il  significato delle  routine 

e della quotidianità al nido”;  “L’ambiente come contesto educativo – relazionale”; 

“L’organizzazione  degli spazi”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma Dipartimento risorse Umane  

Tipo di attività  o settore Formazione personale educativo  

  

 Date (da – a) 3 e 4 giugno 2009  
Lavoro o posizione ricoperti  Relatore 

Principali attività e responsabilità Coordinatore della Tavola rotonda  “Il sostegno alla socialità del bambino. Il ruolo 

delle emozioni, il rapporto individualità/socialità, il significato di percorso equilibrati 

di socializzazione”  rivolto agli educatori di nido e Funzionari Educativi del Comune di 

Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma Dipartimento Serv. Educ. E Scol. 

Tipo di attività  o settore Formazione personale educativo nidi  

  

 Date (da – a) 15  giugno 2009  

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore  

Principali attività e responsabilità Coordinamento della Tavola rotonda  “Le famiglie e i servizi . I bisogni delle famiglie, 

le relazione e la comunicazione con le famiglie, obiettivi e strategie”  rivolto agli 

educatori e Funzionari Educativi del Comune di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma Dipartimento Serv. Educ. E Scol. 
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Tipo di attività  o settore Formazione personale educativo nidi 

  

 Date (da – a) 28 aprile 2009 
Lavoro o posizione ricoperti  Relatore 
Principali attività e responsabilità Coordinamento  del seminario “L’accoglienza, la relazione con le famiglie, la 

valorizzazione delle scelte educative delle scuole e dei nidi romani nel rispetto delle 

diverse identità culturali”, rivolto agli educatori di nido e Insegnanti Scuola d’Infanzia 

del Comune di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma Dipartimento Serv. Educ. E Scol. 

Tipo di attività  o settore Formazione personale educativo nidi e Scuole Infanzia  

  

 Date (da – a) Gennaio 2009 - Maggio 2008   
Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice, consulente  per progetto di inclusione sociale soggetti a rischio  

Principali attività e responsabilità Consulenza e tutoraggio per  Dirigenti, Coordinatori educativi ed educatori del 

Progetto Nidi di Mamme sui temi attinenti il coordinamento e il funzionamento dei 

servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni ; Docenza,   programmazione,  elaborazione 

e  svolgimento di seminari sui  temi :   La relazione con le famiglie;   Gli spazi e i  

materiali, le attività educativi, il lavoro in piccolo gruppo di bambini; Lo spazio curato,  

lo  spazio  pensato, lo spazio abitato;  le attività di cura e delle routine; la progettualità 

educativa:  Il  pensiero progettuale al nido: penso, osservo e progetto… raccontando 

una storia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli, Associazione Crescere Insieme e Associazione Quartieri Spagnoli  

Tipo di attività  o settore Formazione personale Asili nido impegnato in progetti di inclusione sociale per 

recupero bambini e adulti a rischio  

  

 Date (da – a) 10 giugno 2008  
Lavoro o posizione ricoperti  Relatore  

Principali attività e responsabilità Intervento sul seminario “Le emozioni dei bambini” rivolto ad insegnanti ed educatrici  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma, Dip. Serv. Educ. E Scolastici 

Tipo di attività  o settore Formazione personale educativo nidi e Scuole Infanzia 

  

Date Dal 2003 al 2006 

Lavoro e posizione ricoperti  

 

Attività di accompagnamento e tutoraggio  percorso formativo Progetto Scambi e 

visite altre realtà educative italiane degli educatori di nido presso i Comuni di : 

Ferrara e Milano (Marzo  2006) ;  Pistoia e S. Miniato (Nov. 2005);  Bologna 

(Genn. 2004); Modena (Nov. 2003);  Parma (Apr. 2003) 

Principali attività e responsabilità 

ricoperti 

Avviare e sostenere la riflessione e il confronto sugli elementi educativo pedagogici 

dei  servizi di altri Comuni italiani a mettendoli a confronto con la realtà romane.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma  - III U.O.  

  

Date (da – a) 14 Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore,  in qualità di Coordinatore Educativo Centrale, al Convegno “30 anni di Nidi 

a Roma- Riflessioni e prospettive” 
Principali attività e responsabilità Titolo dell’intervento “La costruzione di una rete di coordinamento territoriale”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma, Dipartimento Servizi  Educativi  Scolastici  

Tipo di attività  o settore Formazione personale educativo servizi 0-6 anni 

  

 Date (da – a) 8 maggio 2006 
Lavoro o posizione ricoperti  Relatore  

Principali attività e responsabilità Rappresentanza del Dip. XI alla Tavola Rotonda di  presentazione del  Progetto : 

“Creazione di lavoro nei nuovi servizi di relazione. Il caso dei servizi all’Infanzia di 

Comunità in Emilia Romagna e Lazio: dinamiche di sviluppo e criticità servizi alle 

persone”   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per il Lavoro, Via Marconi 8, Bologna 

Tipo di attività  o settore 

 

Servizi alle persone  

 Date (da – a) Gennaio  2005   
Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice  

Principali attività e responsabilità Docenza universitaria, Programmazione, Organizzazione e svolgimento di un 

Seminario sul tema “L’alfabeto  delle emozioni” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Castel Sant’Angelo UNLA per, Istituto Vittoria   Colonna, Via Arco del   

Monte 99, Roma 

Tipo di attività  o settore Educazione permanente  degli adulti 

  

 Date (da – a) Maggio 2003 
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Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice  

Principali attività e responsabilità Docenza universitaria,  Programmazione , Organizzazione e svolgimento di un ciclo 

di seminari per gli studenti : “Intelligenza      emotiva: una competenza intra-

interpersonale di gestione relazionale” articolato in 4 incontri  di docenza a cadenza 

settimanale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fac. Scienze Formazione, Via Castro Pretorio, Roma. Cattedra di  Psicologia della 

Salute 

Tipo di attività  o settore Formazione studenti corso di laurea formazione interculturale e socio-educativa  

  

Date (da – a) Giugno  2002  

Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice  

Principali attività e responsabilità Programmazione, Organizzazione e Coordinamento del laboratorio tematico per  

educatori, e insegnanti su  “L’Alfabetizzazione emotiva al nido”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Nazionale  di Studio Nidi – Infanzia   Convegno    “Dal nido dell’assistenza al 

nido della relazione”  patrocinato  dal  Comune di Roma, Assessorato alle Politiche 

dell’Infanzia, Casa Internazionale della Donna, Via della Lungara , Roma 

Tipo di attività  o settore Formazione personale nidi 

  

 Date (da – a) Aprile-Maggio 2002  
Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice  

Principali attività e responsabilità Docenza universitaria, Programmazione, Organizzazione e svolgimento di un ciclo di 

Seminari per gli studenti : “Intelligenza emotiva e potenzialità formative in campo 

educativo e di socializzazione articolato in 5 incontri  di docenza a cadenza settimanale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre, Fac. Scienze Formazione, Cattedra di Psicologia 

Clinica e Psicologia della Salute 

Tipo di attività  o settore Formazione studenti corso di laurea formazione interculturale e socio-educativa . 

  

 Date (da – a) Anno accademico  2000/2001, 2001/2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Docenze e collaborazioni nell’ambito della Ricerca universitaria   

Principali attività e responsabilità Programmazione e svolgimento  cicli di seminari per studenti  su Intelligenza emotiva 

e potenzialità formative nel campo educativo e di socializzazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre,  Fac. Scienze della Formazione, Cattedra 

Tipo di attività  o settore Psicologia Dinamica,  Corso di  laurea in Formazione Interculturale e Socio-educativa. 

  

 Date (da – a) Aprile-Maggio 2001   
Lavoro o posizione ricoperti  Formatrice  

Principali attività e responsabilità 

 

Docenza universitaria, Programmazione, Organizzazione e svolgimento di un ciclo di 

seminari rivolti agli studenti : “Il ruolo dell’educatore nello sviluppo dell’intelligenza 

emotiva” articolato in 4 incontri.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre, Fac. Scienze Formazione, Catt.  Psicologia Dinamica    

Tipo di attività  o settore Formazione studenti corso di laurea formazione interculturale e socio-educativa  

  

Istruzione e formazione   

Date (da – a) 5 Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea (quadriennale) di Dottore in Scienze dell’Educazione.  

Titolo della tesi :  “Il ruolo dell’educatore nello sviluppo dell’intelligenza emotiva” 

(Votazione  110/110 con lode)   

Principali tematiche/competenze  

professionali acquisite 

Educative, psicopedagogiche, osservative, relazionali.   Ricerca scientifica 

Nome e tipo di organizzazione ero- 

gatrice dell’istruzione formazione 

Università degli Studi Roma Tre.  Facoltà di Scienze della Formazione 

  
Date  1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale  

Nome e tipo di organizzazione ero- 

gatrice dell’istruzione formazione 

Istituto Vittoria Colonna 

  

  

Titoli culturali e accademici   

  

 Date (da – a) Anno accademico  2003 -  2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Cultore della materia in Psicologia Dinamica  presso la Cattedra di  Psicologia 

Clinica 
Principali attività e responsabilità Membro esaminatore alle sessioni d’esame rivolte agli studenti Universitari  
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corso di  laurea in Formazione Interculturale e Socio-educativa;  Attività di 

collaborazione  nell’ambito della Ricerca universitaria di interesse della Cattedra.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre,  Fac. Scienze della Formazione , Prof. Meghnagi 

Tipo di attività  o settore Cattedra di Psicologia Dinamica, corso di  laurea in Formazione Interculturale e Socio-

educativa. 

  

 Date (da – a) Anno accademico  2002 -  2003  
Lavoro o posizione ricoperti  Cultore della materia  in Psicologia  della Salute presso Cattedra Psicologia Clinica  

Principali attività e responsabilità Membro esaminatore alle sessioni d’esame rivolte agli studenti Universitari e attività di 

collaborazione nell’ambito della Ricerca universitaria di interesse della Cattedra  - 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre,  Fac. Scienze della Formazione , Prof. Meghnagi 

Tipo di attività  o settore Cattedra Psicologia della Salute, Corso di  laurea in Formazione Interculturale e Socio-

educativa. 

  

Istruzione e formazione  
Corsi di aggiornamento 

professionale  svolti :  

 

  

Date 1-5 Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Viaggio studio ai servizi educativi di Berlino 

Principali tematiche/competenze  

professionali acquisite 

Conoscenza e acquisizione di nuove realtà educative europee; confronto sulle nuove 

ricerc      ricerche  in campo pedagogico-didattico. Valutazione delle innovazioni didattiche e  

Sperimentali  nei servizi da 0 a 18 anni. 

Nome e tipo di organizzazione ero- 

gatrice dell’istruzione formazione 

Associazione Crescere (Pistoia) 

  

Date  Dal 2003 a tutt’oggi    

Principali      tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

Corsi di formazione annuali  rivolti ai Funzionari dei servizi educativi e scolastici del 

Comune di Roma . Monitoraggio e valutazione degli interventi formativi realizzati 

nelle strutture Educative e Scolastiche, analisi dei punti di forza e di criticità delle 

agenzie educative territoriali, stesura dei piani di intervento per promuovere la qualità 

nei servizi, la gestione dei gruppi di coordinamento territoriale, modalità di gestione e 

di progettazione del piano formativo rivolto ad educatori di asilo nido ed insegnanti di 

scuola dell’infanzia 

Nome e tipo di organizzazione ero- 

gatrice dell’istruzione formazione 

Roma Capitale Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

  

Date  Da giugno 2004  a tutt’oggi  

Principali      tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Incontri di supervisione pedagogica  sul ruolo specifico  del Funzionario del  

Coordinamento Centrale . Valutazione degli interventi formativi realizzati nelle 

strutture Educative e Scolastiche, analisi dei punti di forza e di criticità delle agenzie 

educative territoriali, valutazione e stesura dei piani di intervento per promuovere la 

qualità nei servizi, la gestione dei gruppi di coordinamento territoriale. 

Nome e tipo di organizzazione ero- 

gatrice dell’istruzione formazione 

Roma Capitale Dip. Servizi Educativi e Scolastici   

  

Date   2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione : Corso per la prevenzione ed il contrasto della pedofilia – 

totale 30 ore  

Principali      tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

Introduzione sul tema della pedofilia e delle esperienze sfavorevoli infantili, le 

procedure di rilevazione. La segnalazione; la protezione dei bambini. Le dinamiche 

relazionali tra pedofilo e vittima. La gestione nei contesti educativi dei 

comportamenti aggressivi e sessualizzati dei bambini vittime di pedofilia. Aspetti di 

prevenzione. 

Nome e tipo d’organizzazione  ero- 

gatrice dell’istruzione e formazione                                      

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, Cooperativa “La 

Strada” in collaborazione con Cooperativa “Bambini nel Tempo”  

  

Date  9-10-11-12  giugno 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 

Comunicazione 

Nome e tipo d’organizzazione  ero- Comune di Roma – U.O. Indirizzo, Monitoraggio e controllo sul sistema pedagogico 
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gatrice dell’istruzione e formazione – CEFORC – Centro di Ricerca Formazione Continua e Comunicazione Università 

degli Studi Roma Tre 

  

Date Febb-Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato con verifica finale corso di 25 ore  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

“Animatore di reti territoriali per l’apprendimento” 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Comune di Roma Dipart.Attività Economico-Produttive, Formazione-lavoro,  Regione 

Lazio Direzione Generale Istruzione Programm. dell’offerta formativa e diritto allo 

studio 

  

Date 11,12,13 novembre 2010;   10,16, 17, 18 dicembre 2010   

Titolo della qualifica rilasciata  Tutor  per  monitoraggio servizi in formazione  Progetto formazione B. Munari  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Corso di 50 ore per acquisizione Metodologia formativa  B. Munari con Associazione 

Bruno Munari, per sostenere lo sviluppo del pensiero creativo nella prima infanzia. 
Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Associazione Bruno Munari  

  

Date 16 ottobre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata  7 crediti formativi per l’anno 2009 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Famiglie e genitorialità  

Nome e tipo di organizzazione  ero-

gatrice dell’istruzione formazione  

Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna ed E.C.M.  

  

Date 1 e 2 ottobre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Ostilità e aggressione nelle relazioni familiari e di coppia  

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

CIRMPA (Centro Interuniversitario per la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle 

motivazioni prosociali e antisociali),  Facoltà psicologia 2 Università di Roma 

Sapienza 

  

Date Maggio 2009  -  Giugno2004   (circa 200 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento professionale : Corso di Formazione annuale per  Coordinatori 

Educativi del Comune di Roma e per i coordinatori dei servizi in convenzione   “Il 

monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi integrativi per la prima 

infanzia”.  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Monitoraggio e valutazione della qualità servizi in convenzione  

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione 

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

  
Date  Giugno 2005 – Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con verifica finale  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

“Analisi e ridisegno dei processi nei sistemi complessi”   Progetto Orchestra   

 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Dipartimento I, Comune di Roma   

  

Date Luglio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione con verifica finale  - Formazione Progetto ITACA per i  

“quadri” del Comune di Roma.  (100 ore)  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

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 locali, sviluppo e marketing territoriale. 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione 

Università Roma Tre e  Comune di Roma 

  

Date Da Gennaio 2003  A Giugno 2004   
Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento professionale (220 ore) 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Piano biennale di Formazione biennale per la formazione al ruolo di coordinatore 

educativo di Nido del Comune di Roma, conduzione dei gruppi di lavoro. 

Nome e tipo di organizzazione ero-

gatrice dell’istruzione formazione 

Comune di Roma Centro Convegni Pisana Palace, Via della Pisana, Roma  
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Date Genn.- Sett.  2001 
Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Corso di Formazione  “Attività di ginnastica psicomotoria negli asili nido”   

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione 

Associazione IMPRONTE  (organizzato dal Comune di Roma)  (15 ore) 

  

Date Mag-Ottob. 1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento professionale; Corso di Formazione  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

“Espressione e comunicazione” con approfondimento del tema : “Il linguaggio del 

corpo nella relazione” secondo il metodo di approccio corporeo dell’Eutonia  (Gerda 

Alexander).  (40 ore)   

Nome e tipo di organizzazione ero-

gatrice dell’istruzione formazione 

Associazione C.E.M.E.A. del Lazio (Roma), Centri di Esercitazione ai Metodi 

dell’Educazione Attiva.– Comune di Roma  

  

Date Genn.- Sett. 2000        
Titolo della qualifica rilasciata  Corso di aggiornamento  “Esperienze e Documentazioni a confronto”   

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Elaborazione pratico-teorica di un progetto di lavoro rivolto agli educatori e ai bambini 

“Lavorare sulle emozioni  in asilo nido”. (25 ore)     

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione 

Mun XVI -  Nido I Folletti  dal titolo :   

   

Date Apr-Maggio 2002 
Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento professionale; Corso di Formazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Corso di Formazione “Le dinamiche di gruppo”  (12 ore) 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione 

APCA (Associazione Psicologia Clinica Applicata) sede di Roma. Comune di Roma.  

 

  

Date Luglio 2001  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione Corso di Formazione Interregionale (40 ore)  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Prevenzione del maltrattamento, violenza e abuso sui minori. Aspetti pedagogici, 

psicologici e giuridico-legali.    

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione 

Regione Lazio  presso  Ospedale Bambin Gesù di Roma, Istituto di Neuropsichiatria 

infantile.  

  

Partecipazione a convegni :   

  

Date 21-23 febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

XIX Convegno Nazionale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 

“Educazione è/e politica” 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Comune di Reggio Emilia  

Date  25 novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Convegno “Oltre il silenzio, dare forza ai racconti delle donne che hanno subito 

violenza” 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Provincia di Roma 

  

Date Febbraio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Convegno “Investire sui diritti dei bambini: la qualità dei servizi per l’infanzia” 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia  

  

Date 20 novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Gioco, movimento,  creatività: diritti dei bambini 

Nome e tipo di organizzazione Comune di Roma Assessorato politiche educativi e scolastiche, della Famiglia e della 
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erogatrice dell’istruzione formazione  gioventù 

  

Date Aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Convegno “Orientare il cambiamento nell’era della complessità”  

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Regione Lazione, Comune di Roma, Comitato Locale EDA 1 

  

Date 11 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Informazione e formazione degli operatori della Scuola  sull’infanzia A ( H1N1) sala 

Gonzaga, Campidoglio, Roma 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Comune di Roma Capitale 

  

Date 16 dic. 2009  
Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Educazione degli Adulti  “Non aver paura di tirare un calcio di rigore”  

 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione formazione  

Dipartimento Formazione Lavoro e Sviluppo , Convegno del Comitato Locale 7 (Mun. 

XV e XVI Comune di Roma) sul Progetto EDA  

 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno : “Diritto all’identità e al nome. Per un 

documento per l’infanzia” 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Una proposta sperimentale per garantire la tutela dei diritti dei minori nel Comune di 

Roma : la soggettività del minore ed il suo riconoscimento 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Comune di Roma – Assessorato Politiche Educative Scolastiche della Famiglia e 

della Gioventù – Dip. XVI 

   

Principali altri  convegni  :  

 16 maggio 2014  

seminario “ Percorso qualificazione del sistema di inclusione educativa e scolastica 

diagnosi e certificazioni dei bisogni educativi speciali Sala Pietro da Cortona 

Campidoglio Roma 

 

Dal 21 al 23 febbraio 2014 XIX convegno nazionale  Gruppo Nidi Infanzia “ 

Educazione E’/E politica“ Reggio Emilia 

 

Il 7 febbraio 2014 convegno “ dalla Parte del futuro risignificare parole e pratiche nei 

luoghi dell’infanzia” Roma città dell’altra economia 

 

17 e 19 novembre 2010 

XIII Congresso Internazionale Università degli studi di Firenze  

“ Educazione familiare e servizi per l'infanzia” 

 

11 e 12 giugno 2009  

Seminario  “I bisogni di dipendenza e di autonomia dei bambini : come gli adulti 

sostengono questi bisogni nella relazione educativa” , Centro Convegni  Frentani  

 

27 e 28 maggio 2009  

Seminario  “Le occasioni di conoscenza  dei bambini : come si sviluppa la conoscenza 

e come gli adulti sostengono tale  sviluppo, Centro Convegni  Frentani   

 

27 novembre  e 28 novembre 2008 (14,30 ore) 

Modena,  Convegno “La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale”   

 

11 dicembre 2006 

Convegno nazionale ANCI 

Roma Auditorium del Museo dell' Ara Pacis 
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1 dicembre 2006 

Università degli Studi Roma Tre – Facoltà Scienze della  Formazione – Dipartimento . 

Scienze  dell’Educazione - Convegno “Un’idea di Nido” Modelli educativi per 

l’integrazione, Roma  Aula Magna Rettorato 

 

17 novembre 2006 

Convegno “Governance e qualità del sistema integrato dei servizi per l’infanzia” 

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia – Istituto degli Innocenti – Firenze 

  

Ottobre  2006  

Seminario “L’integrazione del bambino diversamente abile al nido”  Dott.sse Totonelli, 

Ferrari (ASL RMC) Centro Convegni Frentani Roma 

 

Giugno  2006  

Convegno “30 anni di nidi a Roma” organizzato Assessorato e Dipartimento Politiche 

Educative e scolastiche. Fiera di Roma.            

 

28 e 29 aprile 2006  

Convegno “Impronte l’educazione nella vita dei bambini ” organizzato dalla regione 

Toscana, Dipartimento Istruzione, formazione e lavoro e dal Comune di Pistoia.  

  

21 e 22 aprile 2006  

Convegno “Infanzia. I nuovi servizi educativi tra attualità e futuro Regione Campania” 

Castel dell’Ovo, Comune di Napoli  

 

4 novembre 2005  

Convegno  gruppo nazionale nidi infanzia – ANCI TOSCANA “L’infanzia nelle 

politiche locali” Istituto degli innocenti di Firenze 

  

2-3-4- dicembre 2004  

 Convegno “Le culture  dell’infanzia” organizzato da Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, 

Comune di Genova 

 

1e 2 ott.2004  

Convegno “Comunicazione e Linguaggi.  Prospettive psicologiche e strumenti di 

intervento” Università La Sapienza, Dipartimento di Psicologia dei Processi di 

Sviluppo e Socializzazione  

 

14 sett. 2004  

Convegno “I Nidi a Roma: identità e qualità di un servizio educativo per crescere” 

Teatro Brancaccio Roma 

 

11 gennaio 2003   

Convegno “Piccoli e Grandi: uno spazio per crescere insieme” Sala Baldini, P.zza 

Campitelli Roma. 

 

1 e  2 Febbraio, 2002       

Convegno Nazionale “Percorsi educativi di qualità per le bambine e i bambini in       

Italia e in Europa”, Assessorato Pubblica Istruzione Comune di Firenze e Gruppo 

Nazionale Nidi Infanzia, Convitto della Calza,  Firenze. 

 

Capacità e competenze personali   

  

Patente o Patenti 

 
patente B 
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Madrelingua (e) 

Altra lingua(e) 

Autovalutazione Livello europeo (*) 

    

   

 

    

 

 

Capacità e competenze sociali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze  

Organizzative 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

 tecniche 

 

 

Capacità e competenze  

informatiche 

 

Capacità e competenze  

artistiche 

 

Altre capacità e competenze  

 

 

 

 

 

Pubblicazioni :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Inglese  

 

Comprensione Parlato Scritto  Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzio ne orale  

sufficiente Buono  Sufficiente  Sufficiente     

          

 

Lavoro in un Gruppo composto da altre 10 persone, il Coordinamento Centrale dei 

servizi 0-6  del Comune di Roma, nello svolgimento della attività legata al ruolo che 

rivesto,  entro  quotidianamente  in rapporto con altre persone (colleghi, educatori, 

coordinatori dei servizi, famiglie, docenti, formatori) e  svolgo  frequenti riunioni con 

gruppi educativi,  con gruppi di coordinatori educativi e Dirigenti per affrontare 

problemi legati all’organizzazione dei   servizi e trovare soluzioni per un efficace 

funzionamento dei Nidi. Ho avuto pertanto modo di maturare  adeguate  competenze 

relazionali nei gruppi.  Nell’ambito di progetti di formazione del Comune di Roma, 

sono state programmate attività formative che prevedevano visite  degli educatori e 

coordinatori,  ai servizi nido, spazi gioco, centri di documentazione e centri per le 

famiglie  di altri Comuni italiani.  Ho svolto pertanto  attività sociali con  gruppi  

educativi  di nido,  accompagnandoli in diverse città   (Marzo  2006, Ferrara e  

Milano; Novembre 2005  Pistoia e  S. Miniato;  Gennaio 2004, Bologna; Novembre 

2003, Modena;  Aprile 2003, Parma)  curando  i rapporti  con i referenti educativi dei 

servizi visitati, scambiando idee, riflessioni e partecipando a dibattiti sui  servizi rivolti 

all’infanzia.    

 

Competenze di coordinamento e organizzazione  acquisite nell’ ambito della 

professione di Coordinatore Educativo Centrale, in occasione dell’organizzazione di 

Convegni e seminari  gruppi di lavoro, attività di tutoraggio e accompagnamento.  

Ho  curato, per conto del Dip. XI, la programmazione e  l’organizzazione  delle attività 

di formazione rivolti al  personale educativo dei nidi e delle scuole da ottobre 2002 ad 

oggi. 

 

giugno – luglio 2005 

Ho partecipato al l Progetto Orchestra organizzato del Comune di Roma inserendomi 

in  un lavoro di team sul tema “Analisi e ridisegno dei processi”  

 

Utilizzo dei principali programmi informatici acquisiti con percorsi di formazione 

conseguiti presso scuole private .WORD, EXCEL, POSTA ELETTRONICA 

 

Competenze artistiche sviluppate attraverso il lavoro di formazione e tutoraggio 

progetto di formazione ispirato al Metodo dell’artista Bruno Munari 

 

Stesura di testi  per conto  l’Università degli Studi Roma Tre (rivista scientifica 

Bellerofonte e materiale scientifico per gli studenti della Cattedra di Psicologia 

Dinamica e Psicologia della Salute Facoltà Scienze della Formazione ) e per conto del  

Comune di Roma nella attività di coordinamento centrale dei servizi educativi 0-6 

anni. 

 

 

PUBBLICAZIONI:  

 

Gennaio 2013  

Autrice articolo  Fili, reti, relazioni per “Mettere in scena le variabili” in  “Roma 

accoglie Bruno Munari : mettere in scena le variabili”, Fahrenheit 451, Roma, 2013 

 

Gennaio 2013  

Curatrice documentazione, foto, immagini volume “Roma accoglie Bruno Munari : 

mettere in scena le variabili”, Fahrenheit 451, Roma, 2013 

 

Gennaio 2013 

Componente del Comitato di redazione del  volume “Roma accoglie Bruno Munari : 

mettere in scena le variabili”, Fahrenheit 451, Roma, 2013 
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Ulteriori informazioni  

Allegati 

 

Firma  

 

aprile 2013  

Componente del Comitato tecnico scientifico e membro di redazione del testo 

"Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale" edito da 

Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici . 

 

Gennaio 2011 

Curatrice articolo “La tour de Fer” Rivista Bambini, Ed. Spaggiari 

 

Giugno 2006  

Autrice dell’articolo  “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. 

 

Giugno 2006  

Curatrice del volume “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. 

 

Giugno 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. 

  

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. 

 

Dicembre 2005  

Autrice Articolo “L’alfabetizzazione emotiva, implicazioni emotive di un modello di 

formazione permanente” Bambini a Roma n. 8, Edizioni Junior, BG, 2005. 

 

Dicembre 2005  

Autrice Articolo “Un nido a misura di bambino” (a cura di AA.VV) in Dossier  

 Spazi : luoghi di vita per l’infanzia, Bambini n. 10, Edizioni Junior, BG, 2005  

 

Giugno 2004  

Curatrice dell’opuscolo  “Vado al Nido” (a cura di AA.VV) per Comune di Roma 

Assessorato e Dipartimento XI, Politiche educative e scolastiche 

 

Dicembre 2002 

Autrice Articolo “Alfabetizzazione emotiva un modello di formazione permanente”           

Bellerofonte  (Rivista universitaria) Anno IV-  2002 

 

Giugno 2002-       

 Autrice  Articolo “Alfabetizzazione emotiva e formazione degli educatori” Notiziario 

dell’Associazione Italiana  Dottori in Scienze dell’Educazione 

 

 Aprile 2002-    

Autrice Articolo “Il valore e il senso della formazione”  Notiziario dell’Associazione 

Italiana Dottori in Scienze  dell’ ’Educazione 

 

Giugno 2001               

Autrice Articolo   “L’alfabetizzazione emotiva in asilo nido”,  Bambini a Roma, N. 6,  

Edizioni Junior, BG, 2001 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali   

 


