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INFORMAZIONI PERSONALI Susanna Pignalosa 
 

   

 06/95950601 - 06/95950619 

 susanna.pignalosa@comune.roma.it 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

POSES 
Funzionario Servizi Educativi di Roma Capitale 
S.Magistrale – Assistente all‟infanzia 

Da Marzo 2002 ad oggi Funzionario Servizi Educativi del Municipio V – Progetto 0-6 

Comune di Roma – Municipio V 

 „‟Piccolo giardino dei colori‟‟, Asili Nido Via Montona 

„‟Giardino dei colori‟‟, Scuola d‟infanzia viale V. Giulia 72 (dal 2004) 

„‟Nora Ricci‟‟, Via Nora Ricci (Municipio X ex XIII anno 2003-2004) 

 

Responsabile delle attività connesse alla promozione dei processi educativi, alle dinamiche di gruppo, 
all‟organizzazione dei Servizi, ai rapporti con le famiglie, al raccordo fra i servizi educativi, il Municipio 
V ed il Dipartimento dei Servizi Educativi e SCOLASTICI 

Attività o settore Educativo  

Da 2009 a 2011 Responsabile Segreteria particolare Assessorato politiche educative e scolastiche/ 
Responsabile personale Assessorato/Responsabile relazioni sindacali  

Roma Capitale 

 

Attività o settore Educativo 

Da 2007 a 2009 Assessore Risorse Umane e Pari Opportunità 

Comune di Guidonia 

Promozione dell'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali (politiche del lavoro, 
della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione 
territoriale), partecipazione ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari, supporto al sindaco per 
assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella 
realizzazione di un progetto, redazione annuale del documento recante l'indicazione del complesso 
degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione proprio. 

Attività o settore  Politico-Amministrativo 

Da 1990 a oggi Dirigente sindacale – Responsabile settore scolastico educativo sui servizi  di 
Roma Capitale. Contrattualista  
Formazione sindacale continuativa  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Attività o settore Educativo-Sindacale 

Da 1999 ad oggi Dirigente sindacale Eletta RSU  Roma Capitale 

 

. 

Attività o settore Sindacale 

Da 1984 a 2001 Educatrice di asilo nido con funzione di Coordinatrice elettiva Nido 

Comune di Roma 

Referente del gruppo educativo, membro del Comitato di Gestione, membro della Consulta 
Municipale 

Attività o settore Educativo 

2007 Qualifica di  Assistente all‟infanzia  

Istituto Paritario Nobel, Via Galati 

Lingua e letteratuta italiana, Filosofia, Scienze Umane, Diritto ed Economia, Pedagogia, Psicologia, 
Igiene e Puericultura 

Da 1973 a 1978 Diploma Scuola Magistrale  

S.Magistrale Regina Victoriae 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura straniera, Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Igiene e 
Puericultura. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Eccellenti capacità comunicative, relazionali e di mediazione acquisite durante le varie esperienze 
lavorative e professionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Eccellenti capacità organizzative e gestionali di gruppi più o meno ampi acquisite durante le sperienze 
come Responsabile della Segreteria dell‟assessorato e come Assessore stesso. 

Competenze informatiche Sufficiente conoscenza delPacchetto Office, dei sistemi di navigazione internet e della gestione della 
posta elettronica e dei social network 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 

Corsi di Formazione  Corso Formazione Prevenzione Abuso sui Minori presso “la Casa della Donna” (2013-2014) 

 Formazione e adesione Progetto “Osserviamo” Neuropsichiatria Infantile via dei Sabelli 
(2012-2014) per l‟individuazione precoce del disagio infantile. 

 Corso 19 ore FORSER Formazione Residenziale per i Funzionari educativi e scolastici del 
Comune di Roma – Progettazione pedagogica, strategie di gestione dei gruppi, teorie e 
tecniche di comunicazione (2010) 

 Corso di formazione per coordinatori educativi del Comune di Roma „‟la valutazione della 
qualità dei servizi per l‟infanzia‟‟, curato da C.N.R. Ist. Di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione (Settembre 2008-Maggio 2009) 

 Formazione teorico-pratica disturbi dell‟ infanzia e dell‟adolescenza, presso casa-famiglia 
“SOSPE” (2005-2007) 

 Corso di Formazione 100 ore - Progetto ITACA per i „‟Quadri‟‟ del Comune di Roma  „‟Modelli 
e logiche organizzative dell‟Ente, formazione e gestione delle risorse umane, gestione delle 
risorse economiche e controlo gestione, gestione dei servizi pubblici locali, sviluppo e 
marketing territoriale‟‟ (2003) 

 Piano di Formazione biennale 200 ore per la formazione al ruolo di coordinatore educativo 
di Nido del Comune di Roma (2003-2004) 

 Convegni „‟Associazioni nazionali nidi e infanzia‟‟ – Progetti scambio c/o Comuni di Genova, 
Parma, Modena 

 Convegno  „‟Il coordinamento pedagogico sul territorio‟‟ c/o Comune di Ferrara 
 

Ulteriori corsi di Formazione per funzionari dei Servizi Educativi la cui presenza risulta dai fogli firma 
c/o il Dipartimento Servizi Educativi 

Pubblicazioni  Articolo:‟‟La continuità educativa‟‟ inserito nel libro „‟Nido educazione e cura della prima 
infanzia‟‟ di Maria Teresa Bellucci 

 Articolo:‟‟Proposte di continuità educativa – l‟importanza della condivisione del progetto 
educativo‟‟ inserito nel libro „‟Pubblicazione di Roma Capitale Assessorato famiglia, 
educazione, gioventù, bambini da 0 a 6 anni‟‟, Ed. Palombi 

 Collaborazione alla redazione del testo del Modello Educativo di Roma Capitale 
 

Dati personali 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”. 


