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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

COGNOME E NOME   ANNALUCIA MARIA PIAZZONI 

DATA DI NASCITA     11  maggio 1953 

QUALIFICA  P.O.S.E.S.  

 

AMMINISTRAZIONE     Comune di Roma 

INCARICO ATTUALE  

 

 

 

INCARICO DA LUGLIO 
2015 

 Municipio IX  – Funzionario Educativo dei seguenti servizi:  

 Asilo nido “Il tappeto volante” 

 Scuola dell’infanzia “ Il giardino dei ciliegi” 

 Asilo nido “Oceano “ in condivisione con F.S.E.S. Cilli 

Municipio X 

 Scuola infanzia “Il cucciolo” 

 Scuola infanzia “Sole luna” 

 Scuola infanzia “Pesce magico” 

 

TELEFONO UFFICIO    

MAIL ISTITUZIONALE  annaluciamaria.piazzoni@comune.roma.it 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 ● Diploma di Istituto Magistrale  anno 1972 con votazione 

48/60 presso Istituto Magistrale  “Gelasio Caetani”            

p.zza Mazzini Roma 

 

● Iscrizione e frequenza “corso di laurea in pedagogia” 

università Magistero Roma 1972-1977 con n. 11 esami su 

n.19 previsti nel vecchio ordinamento ,sostenuti con ottimi 

risultati. 

 

● Idoneità per entrambi i concorsi come Coordinatrice  sia 

per  scuola dell’infanzia  che per asilo nido del Comune di 

Roma 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  ● Funzionario dei Servizi Educativi – Comune di Roma, 

anno 2007 – 2014   Municipio IX 

dal 2002 al 2007  Municipio X  

● Funzionario territoriale -  tutor per i servizi educativi 

privati convenzionati con il Comune di Roma per il 

Municipio IX ,  anno 2007 - 2014 

● Collaborazione attiva tutor nei percorsi di  formazione per 

i gruppi educativi e collegi docenti di asili nido e scuole 

dell’infanzia del Comune di Roma Municipio X e 

MunicipioIX , anno 2002 -2014 

● Agente contabile – Municipio IX (ex XII) e X (ex XIII) 

del Comune di Roma, anno 2002 - 2011 

● Educatrice di asilo nido – Comune di Roma, giugno 1976- 

aprile 2002 

● Coordinatrice per votazione del Gruppo educativo asilo 

nido “la rana morgana “ XII Municipio (ex XVI)1988-2002 

● Coordinatrice per votazione del Gruppo educativo asilo 

nido XI Municipio (ex XV) 1979-1987 

 

 

 

CAPACITA’ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 
 

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

Word, Excel ecc. 

CAPACITA’ LINGUISTICHE    

 Francese parlato e scritto 
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ALTRI TITOLI E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE . 

 

 

 

● Partecipazione iniziativa “Asili Sicuri” corso sulle 

manovre di disostruzione pediatrica – Ott. 2014 

 

● Partecipazione al piano di formazione pluriennale per 

Funzionari Servizi Educativi del Comune di Roma, a cura 

del Dip. XI Politiche scolastiche in collaborazione con 

Università La Sapienza e Roma Tre – anno 2002/2014 

 

● Corso di formazione del personale scolastico di 

coordinamento all’utilizzo di strumenti telematici – Ott. 

2013 

 

● Corso di aggiornamento per la prevenzione e il contrasto 

per la pedofilia – a cura del Dip. XI Comune di Roma in 

collaborazione con la Coop. La Strada – Centro TIAMA 

Milano e Coop. Bambini nel tempo – Feb/Giu/ 2012 

 

● Partecipazione al XIV Convegno Nazionale “L’autismo 

infantile: la centralità della diagnosi precoce. Un progetto 

terapeutico mirato. Nov. 2011 

 

● Corso di formazione per la realizzazione del sistema 

integrato dei servizi per l’infanzia e la valutazione della 

qualità a cura dell’Ist. di scienze e tecnologie della 

cognizione CNR in collaborazione con il Dip. XI – 

2007/12 

 

● Partecipazione percorso formativo FORSER – il ruolo del 

funzionario educativo a nove anni dalla sua istituzione –

Ferentino Giugno 2010 

 

● Partecipazione incontro studi internazionali “Infanzia e 

adolescenza per un intervento educativo su misura” Roma 

Tre 27/11/2009 

 

● Partecipazione convegno “gioco movimento creatività: i 

diritti dei bambini” -  Roma 20/11/2009 

 

● Partecipazione agli incontri presso la Biblioteca centrale 

ragazzi nell’ambito della mostra internazionale dei libri 0/3 

– Roma Nov. 2009 

 

● Partecipazione convegno internazionale “immigrazione e 

intercultura in Italia e in Spagna”  - Università Roma Tre – 

Nov. 2009 

 

● Partecipazione al seminario progetto “Insieme da 0 a sei 

anni – promuovere l successo formativo: un aiuto ai 

bambini che faticano e alle loro famiglie”. Anno 2009 
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● Partecipazione al XVI convegno nazionale servizi 

educativi per l’infanzia “tempi di vita tempi di relazione”  - 

Verona Marzo 2007 

 

● Corso di formazione per Funzionari servizi educativi 

”l’integrazione scolastica”  Rimini novembre 2005 

 

● Corso di formazione “procedura e contabilità” comune di 

Roma Municipio IX 

 

● Corso di formazione informatica di base Dip Risorse 

tecnologiche Anno 2005 

 

● Partecipazione al convegno “una scuola per la cultura, il 

lavoro e la democrazia” 3/6 marzo 2005 

 

● Partecipazione al Convegno Nazionale”l’istruzione dopo la 

riforma del titolo V della costituzione” promosso 

dall’ANCI luglio 2002 

 

 

PARTECIPAZIONI, 
PUBBLICAZIONI, ALTRO  

 ● Partecipazione al gruppo di lavoro dipartimentale per la 

stesura del “nuovo modello educativo nidi e scuole 

dell’infanzia di Roma Capitale” anno 2012/13 

 

● Membro gruppo di lavoro per la realizzazione di un 

opuscolo sulla “alimentazione dell’asilo nido” Municipio 

IX – D.D. ott. 2010 

 

● Membro gruppo di lavoro per esame Modelli Organizzativi 

Scuole dell’Infanzia Municipio IX (ex XII)  Comune di 

Roma (anno 2008 – 2009) 

 

● Membro commissione per la valutazione offerte per 

fornitura di arredi, materiale didattico e cancelleria per gli 

asili nido del Comune di Roma  

 

● Membro gruppo di lavoro Municipio IX (ex  XII)  per 

l’integrazione della disabilità nelle scuole dell’infanzia 

(pluriennale) 

 

● Partecipazione attiva del “progetto agorà” per la 

realizzazione dello spazio 0/6 ”stelle nascenti” Municipio 

X anno educativo 2005/06 

 
 
 

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


