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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) ANNA PAOLA BOLOGNA 

E-mail annapaola.bologna@comune.roma.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16.04.1957 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata / Settore 

professionale 

 Promozione dei processi educativi, formazione, organizzazione e gestione dei                            
servizi educativi, scolastici e alla persona 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 
Lavoro 0 posizione ricoperti  

1.02.2015 
Incarico di Posizione Organizzativa dei Servizi Educativi e Scolastici – POSES    

  

Date 2008 – a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario dei Servizi educativi e scolastici – Ufficio Coordinamento Educativo centrale 0-6 
 

  

Principali attività e 
responsabilità 

   Entro a far parte del Coordinamento Centrale 0-6 nel 2004, anno del mio trasferimento dal 
Comune di Milano. All’interno del suddetto organismo, oltre alle mansioni proprie del ruolo 
professionale, mi sono occupata, negli anni, in via prioritaria delle seguenti tematiche : 
Disabilità ( GID  Dipartimentale e Formazione rivolta ad educatrici ed insegnanti ), Formazione di 
base, ( in modo particolare progetti sperimentali, alcuni dei quali da me ideati e proposti 
all’Amministrazione),  Formazione complementare (intercultura, psicomotricità, le diverse 
tipologie familiari, ed. di genere, Polo Spazi, progetti sperimentali condotti con alcune Scuole 
del Municipio XV ex XX). Attualmente referente per i Municipi XIV e XV ( ex XIX e XX) 

 
- Responsabile del Servizio di Coordinamento per il raccordo con i Funzionari Educativi 

territoriali e con gli uffici per i Municipi XIV e XV ( ex XIX e XX) – gestione delle relazioni 
attinenti i Nidi e le  Scuole dell’Infanzia e i Servizi educativi 0-3 anni in convenzione con 
Roma Capitale per i Municipi XIV e XV, nonché delle problematiche territoriali. (dal 2008 ad 
oggi)  

- Responsabile del Servizio di Coordinamento per il raccordo con i Funzionari Educativi 
territoriali delle scuole dell’Infanzia e con gli uffici dei Municipi  XI (ex XV),  I ( ex XVII) e XIV 
(ex XIX)  dal 2004 al 2008 

- Responsabile della programmazione e monitoraggio dei Modelli Organizzativi delle Scuole 
dell’Infanzia e dei Nidi per i Municipi XIV e XV 

- Partecipazione alla progettazione e realizzazione della Formazione di base in servizio, rivolta 
alle Scuole dell’Infanzia e all’Asilo Nido 

- Ideatrice e referente del progetto formativo sperimentale volto alla riqualificazione dei contesti 
educativi delle scuole dell’Infanzia.  

- Progettazione di percorsi formativi sulle tematiche : ’intercultura, psicomotricità, Polo Spazi. 
Referente per le tematiche : educazione di genere, le differenti tipologie familiari 
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 - Referente tematiche Gruppo Integrato Disabilità Dip. Servizi Educativi e Scolastici, membro 
dipartimentale del Gruppo Integrato Disabilità per i  Municipi XIV - XV , membro del G.L.I.R. 
regionale, in rappresentanza dell’Assessorato alle Scuole, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità 
di Roma Capitale. 

 -  Responsabile attività di monitoraggio della Formazione di base Scuole e Nidi per i Municipi  XIV-  
XV     

- Responsabile dell’attività di Formazione complementare Scuole e Nidi e altre iniziative di 
formazione (programmazione e monitoraggio) per i Municipi XIV - XV. 
 

Determinazioni Dirigenziali della ex III U.O. del Dipartimento Politiche educative e scolastiche: n. 
1751/06; n.1705/05; n. 1477/05;  n. 1114/03; n. 1111/03; n. 461/03; Deliberazione Giunta Comunale 
n. 697/03; Deliberazione Giunta Comunale n. 394/07. 

 

  Determinazioni Dirigenziali della ex III U.O. del Dipartimento Politiche educative e scolastiche: n.      
528/10; n. 619/09; Ordine di Servizio prot. QM 15391/09; D.D. n. 768/08; Deliberazione Giunta 
Comunale n. 697/03. 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici 

Tipo di attività o settore U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico 0-6 e formazione del personale 
educativo e scolastico. 
 

                                       Date Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della 
indizione di gara per il reperimento di proposte progettuali didattico-formative rivolte alle bambine ed 
ai bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale - D.D. nn. 2143 del 01/09/14, 2027 del 
06/08/14 e 2086 del 14/08/14. 
 

Nome e indirizzo del datore Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici 

 
Date 

 
Da marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del G.L.I.R (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)  costituito presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio, in rappresentanza dell’Assessorato alle Scuole, Infanzia, Giovani e 
Pari Opportunità di Roma Capitale. 
Pianificazione, programmazione e governo delle azioni a favore dell’inclusione scolastica dei bambini 
e degli alunni con disabilità. 
Coordinamento, ottimizzazione, uso delle risorse disponibili, riconducendo le iniziative regionali ad un 
quadro unitario. 

Nome e indirizzo del datore Assessorato alle Scuole, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità di Roma Capitale/ Dipartimento Servizi 
educativi e scolastici 
 

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore ( formazione rivolta alle candidate al Concorso per Insegnanti Scuola Infanzia, bandito da 
Roma Capitale) 

Nome e indirizzo del datore Istituto Spellucci, Via di S. Croce in Gerusalemme, 83/c - Roma 

                                   
 Date 

 

 
2012 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  ( Formazione rivolta alle insegnanti di scuola dell’infanzia paritaria) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Via Giovanni Battista De Rossi, 48 - Roma 

Tipo di attività o settore Associazione di Famiglie per L’educazione e la Cultura   

 
Date 

 

 
2011 
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Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione tecnico – amministrativa per la valutazione di progettazione e 
realizzazione di interventi rientranti nell’azione della Legge n. 285/97. Area intervento “B” : Interventi 
di sostegno all’adolescenza : servizi di centri per adolescenti a rischio emarginazione. 

                             Date 
 

 2009 /2011 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 
    

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 

Attività di progettazione e tutoraggio della formazione mirata alla creazione di contesti educativi di 
qualità, alla  Scuola  dell’Infanzia ( Progetto: “Spazio di gioco, gioco in uno spazio” ) – D.D. del Dip. 
Politiche educative e scolastiche n. 102 del 21.01.2011 – prot. QM 2062 
 
I contesti educativi per un bambino attivo e protagonista / riflessione e presa di coscienza dei 
condizionamenti che l’organizzazione degli spazi produce, del legame ambiente- apprendimenti / 
agenti che influenzano negativamente il comportamento dell’individuo/ come creare ambienti adeguati 
a soddisfare i bisogni dei bambini e funzionali allo svolgimento del progetto educativo, favorendo un 
equilibrio tra attività individuali, di piccolo gruppo, di grande gruppo /Ruolo e funzione dell’insegnante/ 
Progettazione didattica e metodologie, in base alle diverse età dei bambini. 
 

                      Nome e 
indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici  

                                  Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di tutoraggio di alcuni Nidi e Scuole dell’Infanzia del Municipio XIV ( ex XIX ) nell’ambito 
della formazione di base 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Collaborazione con il formatore assegnato ai Nidi e alle Scuole, al fine di supportare i processi 
formativi e favorirne la traduzione degli assunti teorici nella pratica educativa 
 

Nome e indirizzo del datore di   
lavoro  

 

Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici  

Date 
 

2008/09 
 

  Lavoro o posizione ricoperti  Attività di tutoraggio sulla tematica : l’inserimento del bambino diversamente abile al nido. 
D.D. n 601 del 23.04.2009, Prot. Q.M. 13842 
 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

OSM : classificazione internazionale di malattia, menomazione, disabilità ed handicap. ICF : approccio 
integrato alla persona. Ruolo e funzione dell’educatore 
 

                      Nome e 
indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici in collaborazione con l’Università Roma tre 
( Prof. Anna Maria Favorini) 
 

Date 
 

2007/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Attività di tutoraggio su tematiche interculturali – Comune di Roma, Politiche Educative e 
Scolastiche, Ordine di Servizio,  Prot. QM 34917 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Significato che l’educazione interculturale assume nello scenario italiano, europeo, mondiale.  
Pratiche  e strategie didattiche che favoriscono l’incontro con le diversità. Le differenze come diritto e 
come valore. Ruolo e funzione dell’insegnante 

                      Nome e 
indirizzo del datore di lavoro 

 

Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici, in collaborazione con le Università 
LUMSA ( Prof. Carmela Di Agresti) e Tor Vergata ( Prof. Carla Roverselli) 

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Membro di commissione interna per la valutazione e l’accreditamento di strutture educative 
private per lo sviluppo delle politiche educative di rete. D.D: n 1612 del 6.10.2008 – Prot. QM 
23241 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Esame delle istanze di accreditamento pervenute al Dipartimento Servizi educativi e scolastici in 
ordine agli interessi pubblici coinvolti (cura e sviluppo dell’infanzia, sostegno alla genitorialità) per la 
rilevazione di quegli elementi che possono attestare la qualità dell’offerta formativa, la qualità 
professionale, la qualità dell’ambiente interno delle strutture private  partecipanti al bando 

                   Nome e 
indirizzo del datore di lavoro 

 

Roma Capitale – Politiche Educative e Scolastiche, Uff. Promozione e Sviluppo delle Politiche 
educative di Rete 

Date 
 

2007 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Membro esterno della commissione incaricata della valutazione delle proposte per il progetto 
“Sportello H” –    Municipio I  - D.D. n 723 del 23.02.2007 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Esame delle proposte pervenute dai diversi organismi partecipanti, per rilevare l’attinenza delle 
proposte progettuali  ai seguenti requisiti : metodologia improntata al lavoro di rete al fine di 
rispondere efficacemente alle problematiche relative alla condizione di disabilità, capacità di 
accogliere e orientare i cittadini, comprovata esperienza nel settore, qualificazione del personale, 
preventivo di spesa. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Roma Capitale, Municipio I 

                    
                           Date 

 
2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro Gruppo Integrato Disabilità Dipartimentale ( D.D. n. 722 del 04.05.2007) 

                     Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Garantire e promuovere l’integrazione dei b.d.a., valutando il numero di insegnanti di sostegno da          
assegnare ad ogni servizio, in base alle certificazioni presentate. 
Promozione e ideazione di percorsi formativi rivolti ad educatrici ed insegnanti. 
Fornire ai Municipi indicazioni ed orientamenti sull’organizzazione e gestione dei processi di 
integrazione. 
Verifica e valutazione sull’andamento dei processi inclusivi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici 

 
                                   Date 

 
1990 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo dei servizi educativi e Scolastici 

Principali attività e 
responsabilità 

  Gestione e coordinamento degli aspetti pedagogico- didattici e organizzativi nei Servizi 0-6 anni. 

  Attivo progetti sperimentali in un’ottica inclusiva e di continuità verticale. 

Realizzo documentazioni e filmati relativi ai percorsi avviati che partecipano ad eventi cittadini di 
formazione e scambio 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Milano  

         Tipo di attività o settore Servizi Educativi e Scolastici, Zona Città Studi  ( MI) 

 
Date 

 
01.09.1980 /31.12.1989  

  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Scuola dell’Infanzia di ruolo  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del benessere e dello sviluppo cognitivo, psicofisico e affettivo-relazionale dei bambini 
fruitori del servizio. Competenze progettuali, pedagogiche, capacità di lavorare in equipe. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Milano  

         Tipo di attività o settore Scuola dell’Infanzia Pimentel 

  

Date   04.12.1978 / 31.08.1980 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Scuola dell’Infanzia con Rapporto a termine 
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Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del benessere e dello sviluppo cognitivo, psicofisico e affettivo-relazionale dei bambini 
fruitori del servizio. Competenze progettuali, pedagogiche, capacità di lavorare in equipe 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Milano 

 
Istruzione e formazione 

 

 
 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in scienze dell’educazione e della formazione – Votazione : 110 e lode 

Principali      
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Percorso Educatori degli adulti ed esperti nei processi formativi 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Università LUMSA 
 

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Corso Triennale di Formazione per insegnanti ed Educatori Professionali ad 
orientamento psicomotorio ed espressivo 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze nell’area psicomotoria e riabilitativa. Esami nelle seguenti discipline : Psicopedagogia, 
Pedagogia speciale,Psicologia dello sviluppo, Psicologia genetica, Psicologia della comunicazione, 
Psicologia clinica e psicoterapia, psicologia sociale e tecniche di gruppo, Psicosociologia 
dell’organizzazione, Neurofisiologia, Neuropsichiatria infantile, Dinamica della comunicazione, 
Metodologia dell’intervento psicomotorio, Metodologia della rieducazione psicomotoria nelle difficoltà 
di apprendimento: disgrafia e dislessia  
Seminari : Istituzioni di sociologia, Elementi di legislazione minorile, familiare e dei servizi sociali, 
Teoria e storia della Psicomotricità, Logopedia, ortofonia e tecniche di recupero delle minorazioni 
visive, Organizzazione dell’assistenza in Lombardia. 
Stages intensivi e laboratori : Educazione psicomotoria, educazione espressiva, Comunicazione non 
verbale, Psicomotricità relazionale, Tecniche di rilassamento, Educazione all’immagine, Animazione 
teatrale, Musicoterapia, Terapia occupazionale. 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

CRTI – Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il CIREP – Fondazione Pro 
Juventute Don Carlo Gnocchi – Via Gozzadini, 7 – Milano 
 

 
Date 

 
2007 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato ECDL (European Computer Driving Licence) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Concetti di base della Tecnologia informatica; Uso del Computer; gestione dei file; elaborazione testi; 
foglio elettronico; database; presentazione; reti informatiche – internet. 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) 

                                        Date    1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnica Femminile 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Materie letterarie, scientifiche, lingua, attività laboratoriali 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Istituto Tecnico Femminile di Stato 
Via Don G. Calabria, 16 –  Milano 
 

Date 1974 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Magistrale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Conoscenze specifiche nei seguenti ambiti disciplinari: Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Anatomia e 
Fisiologia dell’organismo umano, Igiene e Puericultura, Storia, Italiano, Chimica, Francese. 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Istituto Piccole Suore Sacra Famiglia 
Via Enrico Noé, 24 - Milano 

Date    2014 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali      
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 
 

Attestato di partecipazione al Convegno “ Montessori e nativi digitali” 
 
Riflessione sul Metodo Montessori, il quale rappresenta un riferimento di estrema validità e attualità, 
approfondendo parallelamente le modalità di concettualizzazione e di apprendimento delle nuove 
generazioni, i “Nativi Digitali”.  
Apporti di professionisti ed esperti su opportunità e limiti delle nuove tecnologie nel percorso formativo 
del bambino. 
 

  Ministero Affari Esteri, Piazzale della Farnesina, 1, RM 

                                       Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione : Corso per la prevenzione ed il contrasto della pedofilia – totale 30 ore  
 

Principali      
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Introduzione sul tema della pedofilia e delle esperienze sfavorevoli infantili, le procedure di rilevazione 
(dalla rilevazione alla presa in carico). La segnalazione : quando, come, a chi. La protezione dei 
bambini. Le dinamiche relazionali tra pedofilo e vittima. Caratteristiche del funzionamento psicologico 
del bambini vittima di pedofilia. La gestione nei contesti educativi dei comportamenti aggressivi e 
sessualizzati dei bambini vittime di pedofilia. Aspetti di prevenzione. 
 

 
Date 

 

 
2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Formazione Residenziale per i Funzionari Educativi e Scolastici del Comune di Roma –
totale 19 ore 

Principali      
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Progettazione pedagogica, Strategie di gestione dei gruppi, Teorie e Tecniche di Comunicazione 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Comune di Roma – U.O. Indirizzo, Monitoraggio e controllo sul sistema pedagogico – CEFORC – 
Centro di Ricerca Formazione Continua e Comunicazione Università degli Studi Roma Tre 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di partecipazione al convegno : “ Il Coordinatore Pedagogico nei processi di cambiamento” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ruolo e funzioni del Coordinatore pedagogico in una prospettiva di promozione della qualità dei 
servizi educativi e scolastici e della cultura dell’infanzia; il Coordinatore pedagogico come figura di 
raccordo tra nido, scuola e famiglia. 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

U.O.P.C. Scuole Provincia di Ferrara 
 

 
Date 

 
  2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’Incontro di Studi Internazionale “Infanzia e adolescenza. Per un 
intervento educativo su misura.” 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 

Conoscenza di studi ed esperienze italiane e straniere sulle risposte educative e formative che la 
pedagogia montessoriana è in grado di offrire per affrontare le problematiche psicopedagogiche che si 
presentano all’attenzione degli insegnanti, degli educatori e delle agenzie formative nel periodo della 
terza infanzia e dell’adolescenza 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Centro Studi Montessori dell’Università degli Studi Roma Tre 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “ Ostilità e aggressione nelle relazioni familiari e di coppia” 

 
Principali  

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Ricerche sulle determinanti personali e sociali dell’adattamento e del disadattamento psicosociale 
dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta ( lo sviluppo della prosocialità nel corso della vita, le 
relazioni familiari ed efficacia familiare, il disagio e condotte antisociali nei giovani, le determinanti 
personali del benessere nel corso della vita; efficacia collettiva e capitale sociale, l’efficacia 
organizzativa) 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Università di Roma La Sapienza in collaborazione con il CIRMPA ( Centro Interuniversitario per la 
Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali) 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informazione e formazione degli operatori della Scuola  sull’infanzia A ( H1N1) sala Gonzaga, 
Campidoglio, Roma 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Comune di Roma Capitale 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno : “Diritto all’identità e al nome. Per un documento per 
l’infanzia” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Una proposta sperimentale per garantire la tutela dei diritti dei minori nel Comune di Roma : la 
soggettività del minore ed il suo riconoscimento 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Comune di Roma – Assessorato Politiche Educative Scolastiche della Famiglia e della Gioventù – 
Dip. XVI 

Date 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al XV Workshop internazionale “Cultura, salute, migrazioni” (I^ parte) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze e analisi sugli aspetti riguardanti  i flussi migratori, la salute dei migranti e le relazioni 
politiche e sociali  degli Stati coinvolti nel fenomeno dell’immigrazione. Istituzioni e migranti, percorsi 
di partecipazione e attuazione di diritti. Disagio e violenza contro le donne. Minori non accompagnati e 
accesso ai servizi. Spazi etici di cura. 

Nome e tipo   
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

INMP – NIHMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e della 
povertà, Istituto S. Maria e S. Gallicano. 

Date 2007 / 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per i Funzionari Educativi del Comune di Roma:  “Il monitoraggio della qualità 
dei sevizi integrativi per la prima infanzia” curato dal C.N.R. Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del Consiglio Nazionale della Ricerca 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione e monitoraggio della qualità dei servizi integrativi rivolto alla fascia di utenza compresa tra 
0 e 6 anni. ( Identikit del servizio, la sua organizzazione, il personale, il servizio in relazione all’utenza 
e al territorio, l’esperienza dei bambini nel servizio,indicatori di qualità) 
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Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Comune di Roma – Dip. XI e l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
 

Date 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione per i Funzionari dei Servizi Educativi Centrali della Scuola dell’Infanzia 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Monitoraggio e valutazione degli interventi formativi realizzati nelle strutture Educative e Scolastiche, 
analisi dei punti di forza e di criticità delle agenzie educative territoriali, stesura dei piani di intervento 
per promuovere la qualità nei servizi, la gestione dei gruppi di coordinamento territoriale, modalità di 
gestione e di progettazione del piano formativo rivolto ad educatori di asilo nido ed insegnanti di 
scuola dell’infanzia)  D.D. 1504, 03.10.2007 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Il senso dell’educare” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

 
Conoscenze sulle recenti ricerche in merito alla Pedagogia della prima infanzia 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia 2 
 
 

                                Date   2006 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

  Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

 Convegno Nazionale ANCI : “ I Comuni per l’infanzia “ ( Le buone prassi dei Comuni, lo stato dei 
servizi, nuove sinergie per una buona politica sull’infanzia). 

 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

ANCI in collaborazione con il Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche 

Date    2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario “Governance e qualità del sistema integrato dei servizi per 
l’infanzia” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento e conoscenza del ruolo e delle funzioni dei servizi territoriali che contribuiscono alla 
costruzione di un sistema integrato, finalizzato al monitoraggio della qualità delle istituzioni educative 
per la prima infanzia. 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia - ANCI Toscana 

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Impronte l’educazione nella vita dei bambini” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Importanza della documentazione come strumento metodologico per educatori e insegnanti; tecniche 
e modalità di documentazione rivolta alle famiglie, ai bambini e ai gruppi educativi e docenti;  il nido e 
la scuola come luoghi educativi in cui il singolo deve trovare la propria dimensione personale in 
relazione all’ambiente e al rapporto con i pari e con gli adulti. 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Comune di Pistoia, Assessorato all’educazione e alla formazione 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “La qualità dell’integrazione scolastica” – totale 20 ore 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Bisogni educativi speciali e insegnamento individualizzato; disturbi specifici dell’apprendimento; 
autismo e disturbi dello sviluppo; valutazione indicatori e livelli essenziali di qualità dell’integrazione; 
interventi educativi nelle disabilità; laboratori come strumento di integrazione tra la classe e l’alunno 
disabile; modalità specifiche di intervento psicologico, pedagogico e didattico. 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Centro Studi Erickson 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione - XV Convegno Nazionale dei Servizi Educativi per l’Infanzia 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Le culture dell’infanzia :  riflessione e confronto sulle trasformazioni sociali e culturali che si riflettono   
sul mondo dell’infanzia, sulle scelte e sulle pratiche educative in un panorama in rapido cambiamento. 

 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, Genova 

Date 1997 / 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione tematiche interculturali 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 

Le principali tematiche connesse all’integrazione, affrontate da un punto di vista antropologico, 
culturale, educativo ( accoglienza e inserimento: punti di attenzione e di vulnerabilità, comunicazione 
visuale, culture e tradizioni orali, discriminazione e razzismo, Europa e interculturalità, famiglia e 
scuola, letteratura e società multietniche, lingua e culture, normative, pedagogia e didattica 
interculturale, pregiudizi e stereotipi, scuola e territorio) 

 
Comune di Milano, V circoscrizione in collaborazione con ISMU (Fondazione Cariplo per le iniziative e 
lo studio sulle relazioni interculturali) 

 

                                       Date 
 

  1992 /1996 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in servizio. Frame cognitivo: teorie di riferimento,  la sua struttura, la funzione, il racconto 
ben formato. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Frame cognitivo quale strumento teorico-didattico per attivare una cornice di conoscenza interiorizzata 
attorno ad una parola- concetto. Le teorie di riferimento, Le diverse modalità per costruire un frame : 
di indagine, di intra-relazione, analizzatori, sintetizzatori. Le quattro  procedure del frame ( funzione, 
rivelazione, attributi, caratteristiche). Il racconto ben formato lo schema mentale delle storie, 
metodologia della storia ben formata, il progetto educativo 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

 
Comune di Milano in collaborazione con Università Statale 

 
                               Date 

 
1993/94 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza alla formazione di due giornate sulla mediazione educativa e la costruzione 
delle conoscenze 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La figura dell’educatore, le proposte educative in riferimento alle diverse aree di sviluppo 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

CIDI Torino 
 

                                        Date 
 

  1993/94 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sulla strutturazione e gestione di attività laboratoriali con materiale naturale 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze teoriche sulla strutturazione dei laboratori, scelta e presentazione  dei materiali, gestione 
dei piccoli gruppi di lavoro, ruolo dell’adulto, attività esperienziali nell’uso di diversi materiali quali 
terra, sabbia, ghiaia, farina, sapone, stoffe, vari tipi di materiale naturale e di recupero 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

 
Comune di Milano 

                                        Date 
 

 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Orientamenti Scuola dell’Infanzia 1991 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento dei contenuti relativi agli Orientamenti 1991, relativamente ai diversi campi di 
esperienza 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Comune di Milano – Palazzo delle stelline 
 

Date 1987/89 
 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione biennale in servizio : Ambiente psicologico e organizzazione degli spazi nella Scuola 
dell’Infanzia 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ambiente psicologico, ecologia psicologica, rapporto ambiente- persona, le qualità simboliche ed   
espressive dell’ambiente, gli agenti di stress ambientale, differenziazione ambientale e 
differenziazione del comportamento, gli effetti della differenziazione ambientale sui processi 
comunicativi e sulle attività simboliche, la ricerca-azione : alcune ipotesi operative, la programmazione 
dell’organizzazione ambientale nella Scuola dell’Infanzia. 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

 
  Comune di Milano in collaborazione con l’Università Statale 
 

 

Date 1987 
 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione di Animazione Pedagogica 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le basi teoriche e le pratiche dell’animazione teatrale nella Scuola dell’Infanzia/ Animazione teatrale e 
progetto educativo 
 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Comune di Milano in collaborazione con la Civica Scuola di Animazione Pedagogica 
 

Date 1974 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di abilitazione all’insegnamento della religione nelle Scuole dell’Ordine Elementare 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza della storia delle religioni e approfondimento dei  Testi Sacri : Vecchio e Nuovo 
Testamento 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Curia Arcivescovile di Milano 
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Capacità e competenze 
personali  

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Buona capacità comunicativa, disponibilità all’ascolto, alla cooperazione e al coordinamento di gruppi 
di lavoro. Tali competenze sono state acquisite attraverso le varie esperienze formative e di lavoro : 
Insegnante di Scuola dell’Infanzia, Psicomotricista,  Funzionario dei Servizi educativi e scolastici 
Centrale, Tutor,Formatore. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 

 
 

Capacità di gestione e coordinamento di risorse umane e di gruppi di lavoro. Analisi delle esigenze, 
studio e progettazione di interventi formativi. Predisposizione e realizzazione di interventi formativi e 
conduzione d’aula. Monitoraggio periodico dei risultati conseguiti con la formazione. Organizzazione e 
gestione degli incontri di verifica con i formatori che collaborano con l’Amministrazione nella 
formazione rivolta a educatori e insegnanti.   Competenze acquisite tramite l’attività lavorativa e la 
formazione permanente. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Tutte le competenze maturate attraverso i percorsi formativi e l’esperienza lavorativa nei Comuni di                 
Milano e Roma 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Conoscenza di base del Computer acquisita tramite la quotidiana esperienza lavorativa e il 
conseguimento del Patentino Europeo Informatica di base ECDL – anno 2007 - Società ELEA 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

Espressione corporea, animazione teatrale, utilizzata prevalentemente con i bambini, anche in 
progetti educativi sperimentali  
 

  

Altre capacità e competenze  Interessi culturali : lettura di saggi, narrativa, attualità, cinema, arte, teatro, espressione corporea. 
Scrittura   di fiabe per bambini 

  

Patente Patente auto guida categoria B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni : 
    

P.1 “Cipi va a scuola” – Comune di Milano, Ripartizione Educazione – Civica Scuola di Animazione 
Pedagogica, 1987 – Coautrice della pubblicazione che illustra un progetto sperimentale avviato in una 
Scuola Materna milanese, incentrato sui linguaggi teatrali, descrivendone la metodologia, gli obiettivi, 
le fasi della progettazione didattica. 
 
P.2 “La qualità dell’ambiente : uno spazio pensato che rende visibile il progetto educativo” Rivista 
“Bambini”, Dicembre 2010, Spaggiari Edizioni 
 
P.3 Componente del Comitato tecnico scientifico e di redazione del testo "Modello Educativo dei Nidi e 
delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale" anno 2013. 

Firma 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”. 
 

 
 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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