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INFORMAZIONI PERSONALI Antonella Babbalacchio  
 

 Asilo nido Principe Ranocchio via U. Ojetti 385 
06 95950421 
 

 antonel.babbalacchio@comune.roma.it  

 

  

Sesso F | Data di nascita 28/02/1956 | Nazionalità italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Incarico di POSES 
 
Funzionario educativo 
 
 
 

A 

B 

 

C 

2009 incarico di funzionario educativo Municipio III 

2002 incarico coordinatore educativo Municipio III 

1982-84 incarico non di ruolo insegnante scuole medie inferiori e superiori  

 

 

 

 a-2004-5- corso di formazione presso il CNR 
sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi integrativi per 
l’infanzia . Nidi accreditati e spazi insieme  
Ente erogatore Roma Capitale   
b -200 – corso di formazione progetto ITACA .  
Ente erogatore Roma capitale  
c.-1982-Laurea di dottore in Pedagogia con voti di 110/110 e lode  
conseguito presso l’Università degli studi di Roma  
d-idoneità concorso pubblico per titoli ed esami, n ella qualifica di 
Pedagogista ,VIII livelloexD.P.R.n.810/80,ora VII qualifica funzionale 
ex D.P.R.n.347/83 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

Francese  
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

A1/2 A1/2 A1/2  A1/2 
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Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

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

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida 


