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 SERGIO SERRA 
  

   

 Asilo nido Sophia  - Via Russolillo, 47  tel. 06/95950425-75  fax 06/87720231       

Mail -  sergio.serra@comune.roma.it               

Sesso - M  

  

Italiana 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

   
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
Funzionario dei Servizi Educativi  
 
Membro della Commissione per il monitoraggio della qualità dei servizi educativi 
privati – Municipio Roma III    
Partecipazione al Convegno Nazionale Nidi e Scuola dell’Infanzia di Torino con il 
Progetto “Il diritto di stare bene. Le emozioni che creano emozione” con il Nido 
“Sophia” quale parte della delegazione dell’Amministrazione Comunale 
Educatore asili nido  
 
 
 
 
 
 
                                                                               

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

Posizione Organizzativa Servizi Educarivi e Scolastici 
 

 
Dal 14.03.2002 

 
Anno 2013 

 
Anno 2010  
      
 
 
 
Aprile 1977-marzo 2002 
   
 
 

                                            
 
 

                              2002-2014 
 
 

Giugno 2012 
 
                             
 
2004-2005/2005-2006/2008-
2009 

 
 

Anno 2007 
Anno 2003 

Partecipazione a tutti i corsi ed i momenti di formazione 
programmati dall’Amministazione comunale 
 
Corso di aggiornamento “Disturbi dello spettro autistico:  indici di 
rischio e diagnosi precoce” organizzato dall’Istituo di Ortofonologia 
 
 
Partecipazione a n. 3 edizioni del Corso di formazione per 
coordinatori educativi “Il sistema di monitoraggio e valutazione della 
qualità dei servizi integrativi per l’infanzia”  realizzato dal C.N.R. 
 
 
Corso sulla “tutela della privacy e protezione dati personali”  - 2007 
Corso per Funzionari “ITACA” promosso dall’Amministrazione 
Comunale 
  
Diploma di “Istituto Magistrale” conseguito nell’anno scolastico 
1971/72  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

Lingua madre  Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Gestione   di gruppi educativi   (asilo nido e scuola dell’infanzia) 

Competenze professionali ▪     

Competenze informatiche ▪  conoscenze di base di Microsoft Word e delle sue applicazioni 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  
▪ falegnameria 

Patente di guida  Patente B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e 
premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di 
sinistra. 
Esempio di pubblicazione: 
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 
Esempio di progetto: 
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 

supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 
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ALLEGATI 

 

 

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”. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;  
▪ attestazione di servizio; 
▪ attestazione del datore di lavoro. 

  


