
   

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

COGNOME E NOME   Bertelè Cinzia 

DATA DI NASCITA   10 aprile 1967 

QUALIFICA  P.O.S.E.S. 

 

AMMINISTRAZIONE     Comune di Roma 

 

INCARICO ATTUALE   Municipio IX  – Poses dei seguenti servizi:  

- Scuola dell’infanzia “Mimosa Birichina 1” 

- Scuola dell’infanzia “Mimosa Birichina 2” 

- Asilo nido “La Sorgente” 

-  

Dal 1 luglio 2015 Poses dell’ambito 1  

- Asilo nido “La Bacchetta Magica” 

- Scuola dell’infanzia “La Betulla Magica” 

- Scuola dell’infanzia “Il  Fantabosco” 

- Scuola dell’infanzia “Maga Melia” 

 

Municipio X  

- Dal 23 febbraio  2015 - Poses ad interim ambito 8 

 

 

TELEFONO UFFICIO   06/95951235/36/41 

 

MAIL ISTITUZIONALE  cinzia.bertele@comune.roma.it 

   

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  ● Funzionario dei Servizi Educativi – Comune di Roma, anno 2002 – 2014 

 

● Funzionario territoriale -  tutor per i servizi educativi privati convenzionati 

con il Comune di Roma per il Municipio IX (ex XII),  anno 2005 – 2014 

 

● Tutor nei percorsi di  formazione per i gruppi educativi e collegi docenti di 

asili nido e scuole dell’infanzia del Comune di Roma Municipio IX (ex XII), 

anno 2008 -2014 

● Agente contabile – Municipio IX (ex XII) e X (ex XIII) del Comune di 

Roma, anno 2005 – 2011 

 

● Educatrice di asilo nido – Comune di Roma,  anno1996 – 2002 

 

● Segretaria di Direzione S.p.a. Asco – Aprilia, anno 1994 – 1996 

 

● Agente di vendita e consulente Assicurazioni Generali  S.p.a. – Agenzia di 

Albano Laziale, anno 1993-1994 

 

● Segreteria commerciale Società pubblicitaria C.I.S.  – Roma, anno 1990- 1993 

 

● Segreteria amministrativa Studio legale associato – Roma, anno 1986 - 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 ● Master di I livello in Psicopedagogia e didattica dei disturbi specifici di 

apprendimento – Libera Università Maria Santissima Assunta – Roma – 

Marzo 2014    (Project Work in pedagogia speciale – “Individuazione 

precoce  dei comportamenti problema nella scuola dell’infanzia quali  

marker  predittivi di futuri disturbi specifici d’apprendimento: analisi di un 

caso” )                                                                                                                                      

Voto conseguito 30/30 e lode 

● Laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e 

formativi Libera Università Maria Santissima Assunta – Roma – Dicembre 

2011 - Tesi di laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni – “Stress 

e Burnout, disagio e difficoltà degli operatori nelle organizzazioni educative 

per la prima infanzia” Voto di laurea 110/110 

 

●  Laurea triennale in Scienza dell’educazione e della formazione, percorso 

Formatore per adulti ed esperto nei processi formativi - Libera Università 

Maria Santissima Assunta – Roma – Dicembre 2009 - Tesi di laurea in 

educazione degli adulti – “La formazione degli educatori per la prima infanzia 

nei servizi romani – un caso particolare di educazione degli adulti” Voto di 

laurea 110/110 con lode 

 

● Diploma di Maturità Professionale per Assistenti di Comunità Infantili – 

Istituto Professionale di Stato Piero Gobetti – Roma – 1986 – Votazione 60/60  

 

● Diploma di qualifica di assistente infanzia - Istituto Professionale di Stato 

Piero Gobetti – Roma – 1984 – Votazione 9/10 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
  E.C.D.L. – Patente europea del computer – maggio 2004 

CAPACITA’ LINGUISTICHE    Inglese parlato e scritto – idoneità di II livello  

 Francese parlato e scritto – idoneità di I livello  

 



   

ALTRI TITOLI E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE . 
 

 

 ● Partecipazione al piano di aggiornamento anno 2013 -2014 (prot.n.10359 del 

27 marzo 2014) 

 

● Corso di formazione del personale Scolastico di Coordinamento all’utilizzo 

degli strumenti telematici – ottobre 2013 

 

● Partecipazione III Convegno Nazionale “ I disturbi specifici di 

apprendimento Asessment e      interventi psico-educativi e meta cognitivi” – 

Consorzio Universitario Humanitas - giugno 2013 

 

● Partecipazione al Convegno “Salute Mentale in età evolutiva e Scuola: verso 

una legge regionale” Università la Sapienza – giugno 2013 

 

● Partecipazione in qualità di Editor al corso – Laboratorio  intergenerazionale 

tematico di apprendimento di 112 ore “Il piano regolatore sociale per lo 

sviluppo della rete dei servizi sociali” - “Progetto formativo di blended 

learning strategy per la formazione continua di Roma Capitale, gennaio – 

marzo 2013 

● Partecipazione in qualità di Editor al corso -  Laboratorio di 92 ore  

“Competenze Sociali” - Progetto formativo di blended learning strategy per 

la formazione continua di Roma Capitale”,  ottobre- dicembre 2012 

 

● Corso di aggiornamento per la prevenzione ed il contrasto della pedofilia a 

cura del Dipartimento XI del Comune di Roma  in collaborazione con 

Cooperativa “La strada” – Centro TIAMA – Milano e Cooperativa “Bambini 

nel tempo” – Roma, anno 2012 

 

● Piano di formazione pluriennale per Funzionari dei servizi Educativi del 

Comune di Roma a cura del Dipartimento XI del Comune di Roma – 

Politiche educative e scolastiche in collaborazione con l’Università Roma 

Tre – Facoltà di scienza della Formazione (anno  2011) 

 

● Seminario di formazione sull’ accordo in materia di certificazione per gli 

stranieri della conoscenza della lingua italiana (D.P.R. n.179 del 04/06/2010) 

 

● Corso di formazione “Procedure e Contabilità” – Comune di Roma 

Municipio IX (ex XII), anno 2008 

 

● Corso di formazione per la realizzazione del sistema integrato dei servizi per 

l’infanzia e la valutazione della qualità a cura dell’Istituto di scienze e 

Tecnologie della Cognizione CNR in collaborazione con il Dipartimento XI  

politiche educative e scolastiche del Comune di Roma, anno2005 - 2009 

 

● Partecipazione in qualità di Editor al corso – laboratorio di 120 ore  

“Teambulding” – Progetto pilota di formazione integrata per lo sviluppo di 

un sistema di formazione a distanza “Marco Aurelio” del Comune di Roma  

aprile 2004 

 

 

● Piano di formazione biennale per Funzionari dei servizi Educativi del 

Comune di Roma a cura del Dipartimento XI del Comune di Roma – 

Politiche educative e scolastiche, anno 2002 -2004 

 

 

PARTECIPAZIONI, 
PUBBLICAZIONI, ALTRO  

 ● Membro gruppo di lavoro GLID distrettuale (progetto “Scuola Insieme”) – 

sottogruppo buone prassi – anno 2013-2014 

 

● Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza stampa per la 

presentazione  del “Modello Pedagogico Romano dei servizi educativi e 

scolastici 0/6” – presso Il Progetto 0 – 6 Giardino d’Europa – aprile 2013 

 

● Partecipazione in qualità di relatore all’incontro di presentazione del testo  

“Bambini da 0 a 6 anni: proposte di continuità educativa nei servizi educativi 

di Roma Capitale” a cura di Maria Teresa Belucci e Maria Teresa Canali, ed. 



   

Palombi – maggio 2013  

 

● Stesura articolo “La continuità reversibile” in “Bambini da 0 a 6 anni: 

proposte di continuità educativa nei servizi educativi di Roma Capitale” a cura 

di Maria Teresa Belucci e Maria Teresa Canali, ed. Palombi – maggio 2013  

 

 

● Membro gruppo di lavoro municipale per la valutazione partecipata del 

Modello pedagogico Romano dei servizi educativi e scolastici 0/6 – anno 

2012 -2013 

 

● Membro Gruppo di lavoro Municipio IX (ex XII)  per l’integrazione dei 

minori di etnia Rom nelle scuole dell’infanzia (anno 2012) 

 

● Membro gruppo di lavoro Municipio IX (ex XII)  per l’individuazione delle 

situazioni familiari e socio-ambientali dei minori bisognosi di particolare 

tutela ai fini dell’ammissione ai nidi, sezioni ponte e spazi be.bi. (anno 2012- 

2013 – 2014) 

 

● Lettera di encomio del Direttore del Municipio IX (ex  XII) per l’attività di 

coordinamento delle scuole del territorio (Prot.n.57342 del  13.97.2012) 

 

 

● Membro gruppo di lavoro per il coordinamento e controllo dell’operato della 

“Global Service” per le Scuole dell’infanzia e gli Asili nido del Municipio IX 

(ex XII) (anno 2009) 

 

● Membro gruppo di lavoro per esame Modelli Organizzativi Scuole 

dell’Infanzia Municipio IX (ex XII)  Comune di Roma (anno 2008 – 2009) 

 

 

● Membro commissione per la valutazione offerte per fornitura di arredi, 

materiale didattico e cancelleria per gli asili nido del Comune di Roma (anno 

2008)  

 

● Membro gruppo di lavoro Dipartimento XI- Politiche educative e scolastiche  

per l’integrazione della disabilità nelle scuole dell’infanzia (pluriennale) 

 

● Membro gruppo di lavoro Municipio IX (ex  XII)  per l’integrazione della 

disabilità nelle scuole dell’infanzia (pluriennale) 

 

● Membro gruppo di lavoro per la realizzazione di opuscolo informativo per le 

famiglie utenti dell’asilo nido  Municipio IX (ex XII) “Tutti i colori del nido”  

(anno 2006) 

 

● Lettera di ringraziamento del Direttore del Dipartimento XI - Dott.ssa Silvana 

Sari, per l’attività di coordinamento territoriale dei  Servizi di Asilo nido e 

Scuola dell’Infanzia (prot.n.29784 del 11.10.06)    

 

 

● Incarico per specifiche responsabilità per il personale scolastico di categoria D 

(D.D.2620 del  27.12.2005)    

 

 

● Lettera di lodevole servizio del Dirigente UOSECS del Municipio X (ex XIII) 

(prot.n.82847 - 21.11.99)  

 

 

 

 

 

Curriculum vitae aggiornato al 1 aprile 2015  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in 

materia di Protezione Dati Personali” 


