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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  Scordino Angela 

Indirizzo   

Telefono  06 295179  0695950617 

Fax  06 21729301 

E-mail  angela.scordino@comune.roma.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 14 /03/2002 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roma Capitale Via Tempio del Giove 3 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo Scolastico 

• Tipo di impiego  Funzionario  Educativo Liv D4 Municipio Roma V Asili Nido La Magnolia, Bosco Incantato, 
Servizio Spazio Insieme e in aggiunta a questo ambito altro incarico, con ordine di servizio dal 
2012 ad oggi, Asilo Nido Piccola Impronta 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzare e gestire il  personale e pianificare tutte le risorse necessarie al funzionamento dei 
nidi per rendere il servizio efficace ed efficiente. 

Collaborare con i gruppi educativi alla programmazione delle modalità di attuazione del progetto 
educativo e verificarne l’attuazione  

Gestione delle risorse materiali. 

Promuovere attività volte a diffondere la cultura dell’infanzia. 

Promuovere la continuità educativa verticale e orizzontale. 

Coordinare la propria attività  con i servizi competenti per l’integrazione dei bambini in situazione 
difficile. 

Sostegno alla genitorialità. 

Promuovere, controllare e monitorare i processi attuati per il raggiungimento degli obiettivi dei   
progetti educativi. 

Facilitare i rapporti  nella relazione nido- famiglia,  nido-  territorio, nido- Dipartimento e  
Municipio.  

Delegata in materia di sicurezza. 

 

• Date (da – a)  8/01/97 al 14/03/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roma Capitale Via Tempio del Giove 3 Roma Municipio ex XIX e VI 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Educatore Asilo Nido 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzare tutte le attività con i bambini per realizzare il progetto educativo. 
Vigilare sulla sicurezza dei bambini. 
Programmare colloqui individuali con le famiglie. 
Partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento. 

Collaborare con  il gruppo educativo. 
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• Date (da – a)   5/07/1994 al 12/07/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 

• Tipo di impiego  Membro aggiunto  per prove integrative dei privatisti 

   

 

• Date (da – a)  Dal 1/06/1994 al 8/06/1994 e dal 7/03/1994 al 18/03/1994 e dal 25/02/1993 al 10/03/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente supplente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998  Laurea in Pedagogia  votazione 110/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma Tre Facoltà di Magistero Via Ostiense 159 Roma 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio della pedagogia generale e speciale. 
Conoscenza delle teorie pedagogiche e conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali 
conoscenze sia in ambito educativo,sia formativo. 
Competenze nell’ambito della progettazione e degli interventi educativi. 
Capacità di leggere problemi presenti nei processi educativi delle metodologie e degli strumenti 
per gestire al meglio contesti organizzativi complessi 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Pedagogia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Laurea di II livello 
 

• Date (da – a)  1990 Abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole medie e superiori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

 

• Qualifica conseguita  Conseguita abilitazione all’insegnamento tramite concorso 

   

• Date (da – a)  1990 Diploma di Laurea in Educazione Fisica   con votazione 110 e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto superiore Statale  di Educazione Fisica  Foro Italico Piazza Lauro De Bosis Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 Oltre a quelle specifiche del titolo di studio  si hanno conoscenze psicologiche e sociologiche. 
Basi pedagogiche, psicologiche e didattiche per trasmettere, oltre che conoscenze tecniche, 
valori etici . 

Cultura generale, di igiene, psicologia età evolutiva, diritto pubblico 

Diploma di educazione fisica 

• Date (da – a)  1987  Diploma di Maturità Magistrale  con votazione 44/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Istituto Magistrale Statale Alfredo Oriani Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Conoscenze della psicologia dell’età evolutiva. 

Principali tipologie educative. 

Conoscenze socio-antropologiche e filosofiche. 
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                          FORMAZIONE 
 
                                     • Date (da – a           anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso sui rischi e normative sull’alcoolismo 
 

  

• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso PBLS Esecutore non Sanitario  presso Fondazione Roma Solidale (Asili Sicuri) 

 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per Funzionari Educativi del Comune di Roma 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per la prevenzione ed il contrasto alla pedofilia promosso da Roma Capitale  
30 ore 

 

• Date (da – a)  13 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento per addetto alla squadra di emergenza nel luogo di lavoro 

 

• Date (da – a)  9-10-11-12 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORSER Formazione residenziale per Funzionari Educativi Scolastici del Comune di Roma, 
promosso dal Comune di Roma organizzato dal Ceforc 

 

• Date (da – a)  2009- 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso continuità educativa 

.  

• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione di Igiene Alimentare per il personale addetto alle mense degli Asili Nido 
promosso dal Municipio Roma V ex VI 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione Convegno “Diritto all’identità e al nome- per un documento dell’infanzia” 
promosso dal Comune di Roma Campidoglio Aula G. Cesare 

. 

• Date (da – a)  23-24 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione “Marketing sociale per lo sviluppo delle competenze nella 
comunicazione”Funzione Pubblica CGIL Roma Est. 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento “Città Educativa”:Fare Formazione per avere un’identità, bilanci e prospettive. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione Convegno “30 anni di Nido”Riflessioni e Prospettive organizzato dall’Assessorato 
alle politiche educative e scolastiche. Fiera di Roma 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per  Coordinatori Educativi del Comune di Roma” Il monitoraggio e la 
valutazione della qualità dei servizi integrativi per la prima infanzia” curato da CNR Istituto di 
scienze e tecnologie della cognizione, Via Nomentana56 Roma 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione”La Progettazione  partecipata degli spazi scolastici aperti” promosso dal 
Municipio Roma V ex VI in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre Facoltà di 
Architettura Roma 

 

• Date (da – a)  Anno 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione alla giornata seminariale “Riflessione sull’esperienza degli Spazio Insieme”. 
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• Date (da – a)  Giugno 2004 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per  Coordinatori Educativi del Comune di Roma” Il monitoraggio e la 
valutazione della qualità dei servizi integrativi per la prima infanzia” curato da CNR Istituto di 
scienze e tecnologie della cognizione, Via Nomentana 56 Roma 

 

• Date (da – a)  19-20-21 Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione corso Primo Soccorso 626/94 12 ore organizzato dal Municipio Roma V ex VI 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso per addetti alle squadre di prima emergenza organizzato dal Municipio Roma V ex VI 

 

• Date (da – a)  Settembre- Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Operatore Informatico” 45 ore presso CE.F.ME: organizzato dalla camera del Lavoro 
CGIL Roma Est  

. 

• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto ITACA Corso di Formazione per quadri del Comune di Roma 100 ore  Università Roma 
tre Piazza della Repubblica Roma  

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Valutazione delle prestazioni” organizzato dal Municipio Roma V ex VI 

 

• Date (da – a)  2002- 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione corso per Coordinatori Educativi “Formazione al ruolo di coordinatore educativo 
di nido del Comune di Roma” presso Centro Convegni Pisana Palace, Via Della Pisana Roma  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Membro della commissione per l’istituzione dell’albo per le attività integrative det. dirig.  

1149 /2004 Municipio Roma V ex VI 

 
 
 

     Progettazione Pedagogica, 
     Strategie di gestione dei gruppi. 
     Teorie e tecniche della comunicazione. 
     Teorie Pedagogiche. 
     Conoscenze organizzative dell’ente locale. 
     Gestione risorse umane. 
     Marketing sociale. 

                                                                      Sostegno alla genitorialità 
    Attività di tutoraggio effettuato con I gruppi educativi come approfondimento dei pro 
  .    processi formativi 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

  

 

Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di mediazione. 

Capacità di motivare i collaboratori creando un clima di fiducia. 

Capacità acquisite tramite i corsi di formazione ed aggiornamento effettuati nel corso degli anni 
e tramite i titoli di studio conseguiti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Capacità di lavorare in gruppo e motivarlo per  risolvere problemi (Problem solving) e la   
realizzazione di progetti.  

Capacità di gestire le emergenze. 

Capacità di gestire risorse umane e  prevedere cambiamenti per migliorare la qualità del servizio 
offerto. 

Capacità acquisite tramite corsi di aggiornamento e formazione effettuati nel corso degli anni e 
tramite i titoli di studio conseguiti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Utilizzo del computer, conoscenza dei programmi Word, Excel, Power Point, gestione di posta 
elettronica 

Capacità acquisita tramite corso di  “operatore informatico” e corsi municipali e on line 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Corso di costruzione marionette con elementi naturali 

Corso découpage. 

Buona capacità ludica  espressa in attività di vario genere con i bambini.  

Capacità acquisite con corsi effettuati presso nido La Magnolia e attività di formazione 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Realizzazione del progetto Sostegno alla genitorialità spazio delle famiglie nei nidi” anno 2002- 
2003 promosso dal Municipio Roma V ex VI Leg.285/97. 

Organizzazione seminario “L’isola che non c’era” Lo spazio delle famiglie nei nidi 

Un anno di esperienza a cura del Municipio Roma V ex VI I nidi La Magnolia e Bosco Incantato 

 

   

 

                                  PUBBLICAZIONI “Spazio per le famiglie” un’ esperienza di formazione per I nidi. 

  Quaderni di documentazione e riflessione a cura dei:Servizi Educativi 

  Centro documentazione 
 

   

 
 

 

 

 

 

 Firma in Fede 
                                                                                                                                                      Angela Scordino 


