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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  ROSSELLA TOLAZZI  

Indirizzo   

Telefono  0695950661 

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15/06/1954 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE EDUCATIVO 

• Principali mansioni e responsabilità  FUNZIONARIO SERVIZI EDUCATIVI 

 

• Date (da – a)   Dal 2001 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE EDUCATIVO 

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINATORE EDUCATIVO 

 

• Date (da – a)   Dal 1998 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ROMA   (D.D n. 1895 del 5/10/1998) 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO SOCIALE DELLA U.O. DEL MUNICIPIO 1°, Dirigente Dott.ssa Giovanna GIANNONI 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di espletare tutte le procedure inerenti il contributo riguardante l’Assistenza Alloggiativa 
( delibera G. C. 163/98). Nel dettaglio: 

- Partecipazione alle commissioni per l’assegnazione del punteggio ai nuclei familiari 
richiedenti; 

- front office per informazioni riguardante la documentazione da presentare e gli esiti 
della richiesta; 

- stesura delle Determinazioni Dirigenziali con allegati i ruoli di pagamento per la 
Tesoreria  Generale; 

- gestione dell’archivio storico degli utenti usufruenti il servizio; 

- elaborazione statistica dei dati . 

Tutti gli atti sono depositati presso il suddetto ufficio. 

 

• Date (da – a)   Dal 1981 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ROMA ( delibera G.M. n. 6762 del 4/08/1981) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE EDUCATIVO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 INSEGNANTE DI ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE 
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• Date (da – a)   Dal 1979 AL 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE EDUCATIVO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ASSISTENTE D’ASILO NIDO 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Psicoanalitico di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario: “Difficoltà scolastiche: come l’emozioni possono influire sui 
processi d’apprendimento” 

   

• Date (da – a)  Nel 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA: FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso Formativo: “Il ruolo del Funzionario Educativo e Scolastico a 9 anni dalla sua 
costituzione: riflessioni sull’esperienza maturata e prospettive di sviluppo future” 

   

• Date (da – a)  Nel 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Torino. XVII° Convegno nazionale servizi educativi per l’Infanzia “I Diritti delle bambine e dei 
bambini”. 

   

• Date (da – a)  Nel 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Libertà dalle droghe: l’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze ascolta le 
scuole, le Università e il mondo giovanile per la co-costruzione del futuro” 

   

• Date (da – a)  Nel 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONOR s.r.l. per il COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sul tema: “Informazione e formazione degli operatori della scuola sull’influenza A (H1N1) 

   

• Date (da – a)  Nel 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIRMPA Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Ostilità e aggressione nelle relazioni familiari e di coppia” 

   

• Date (da – a)  Nel 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MEGA ITALIA s.r.l per il COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’aggiornamento in materia di antincendio ed evacuazione. 

   

• Date (da – a)  Nel 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verona. “XVI° Convegno. Infanzia: Tempi di vita, tempi di relazione” 
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• Date (da – a)  Nel 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Bambini insieme. Intrecci e nodi delle relazioni tra pari in età prescolare”. 

   

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA Municipio Roma 6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incarico nella Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte di accreditamento 
nell’Albo Municipale degli enti operanti nel settore dell’aggiornamento e delle attività integrative. 

( D.D. n. 2487 del 9/12/2004) 

 

• Date (da – a)  Nel 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MEGA ITALIA s.r.l  per il COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per addetti alle squadre prima emergenza. 

   

• Date (da – a)  Nel 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Progetto ITACA” 

   

• Date (da – a)  Nel 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario per i referenti istituzionali dei progetti di legge 285/97 

   

• Date (da – a)  Nel 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’età evolutiva. Università di Roma “La 
Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Una finestra sull’infanzia: i bambini di oggi fra normalità, sofferenza silenziosa e 
patologia riconosciuta” 

   

• Date (da – a)  Nel 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNE DI ROMA. Circoscrizione I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “L’organizzazione per processi e per gruppi di lavoro per operare in 
un’ottica di  servizio interno e maggiore integrazione interfunzioanle”. 

   

• Date (da – a)  Nel 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Roma “La Sapienza”.  

Corso di Perfezionamento in Neuropsicologia dell’età evolutiva dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. Direttore Prof. Gabriel Levi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I disturbi dell’apprendimento 

   

• Date (da – a)  Nell’A.A. 1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo Applicativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 110 e lode 
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• Date (da – a)  Nell’a.s. 1974/75 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “Giosuè Carducci” di Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 54/60 

• Date (da – a)  Nell’a.s. 1973/1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “Benedetto da Norcia” di Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 45/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 LE ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE ED ATTUALI MI HA NNO PERMESSO DI 
MIGLIORARE LE CAPACITA’ E LE COMPETENZE PER: 

IDENTIFICARE E SVILUPPARE LE  POTENZIALITA’ E LE COMPETENZE DEL PERSONALE; 

STABILIRE POSITIVI RAPPORTI DI LAVORO SIA ALL’INTERNO DEL GRUPPO SIA CON 

PERSONE DI ALTRI SETTORI; 

MOTIVARE IL GRUPPO EDUCATIVO E I COLLABORATORI ; 

CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA E DI RISPETTO RECIPROCO. 

 

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. 

 LE ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE ED ATTUALI MI HA NNO PERMESSO DI 
MIGLIORARE LE CAPACITA’ E LE COMPETENZE PER: 

APPLICARE LE NORME ALLE DIVERSE SITUAZIONI ; 

ADATTARE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ALLE MUTEVOLI ESIGENZE DEL 

CONTESTO; 

RICERCARE DATI ED INFORMAZIONI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE  VARIE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PATENTINO ECDL, IN PARTICOLARE IL PACCHETTO “OFFICE”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 L’ESPERIENZA DECENNALE NELLE ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE MI HA CONSENTITO DI 
ACQUISIRE UN’OTTIMA MANUALITA’ E COMPETENZA ARTISTICA. 

   

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

 
 

 

 


