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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  BONI PATRIZIA 
Telefono Ufficio  0695950621 

Fax ufficio  0687720493 
E-mail ufficio  patrizia1.boni@comune.roma.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Da Dicembre 2001 al 2014 ( ancora 

in servizio) 
  FUNZIONARIO SERVIZI EDUCATIVI 

Dall’ anno scolastico 2012-13 in aggiunta al proprio ambito scolastico, con ordine di 
servizio, la gestione del nido Piccola impronta  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma -  Municipio Roma 5 

• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione del personale; organizzazione delle risorse materiali per il 
funzionamento dei servizi; delegato in materia di sicurezza e salute degli ambienti 
educativi; promozione, controllo e monitoraggio dei processi e degli obiettivi educativi e 
didattici; facilitatore dei rapporti all’ interno del gruppo educativo; facilitatore dei rapporti 
scuola/ nido con le famiglie, con le agenzie del territorio e con i Dipartimenti. 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da Aprile 2000 a Dicembre 2001•   Educatore presso il Dipartimento di Neuropschiatria infantile  - Università La Sapienza di 
Roma – Via dei Sabelli 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero per bambini con disturbi  psicopatologici 
• Tipo di impiego  A tempo determinato- distacco per progetto del Comune di Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparazione in direzione di salute mentale e prevenzione; collaborazione con l’equipe 
psicopedacogica e psichiatrica per l’osservazione dei disturbi infantili e stesura progetti 
educativi per la riabilitazione dei bambini 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Dal Novembre 1979 al  Aprile 2000  Educatore di asilo nido 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Municipio Roma 5 

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attuazione progetto educativo, partecipazione ai corsi di aggiornamento, cura igiene, 
alimentazione e riposo del bambino, partecipazione alle attività di gestione del nido 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2000-01  Corso di perfezionamento universitario in Psicopatologia dello sviluppo 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di medicina La Sapienza - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione e interventi sulla psicopatologia infantile 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in psicopatologia dello sviluppo 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1999- 2000  Corso di perfezionamento universitario in disturbi alimentari 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di medicina La Sapienza - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione e intervento sui disturbi alimentari infantili e adulti 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in disturbi alimentari 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•1999  Abilitazione alla professione di psicologo 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di psicologia- Università La Sapienza- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione per interventi psicologici sulla persona e sulla comunità 

• Qualifica conseguita  Psicologo abilitato 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1997  Laurea in psicologia clinica e di comunità 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di psicologia – La Sapiena Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi e  seminari finalizzati all’ insegnamento di materie per interventi utilizzati  nella 
professione di psicologo sulla persona, sui gruppi e nelle istituzioni.  

• Qualifica conseguita  Dottore in psicologia clinica e di comunità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea di  secondo livello 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1996  Corsi nell’ambito del Master in psicologia di Comunità 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Artemide – Servizi per la formazione - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conduzione e facilitazione dei gruppi di lavoro 
Metodi di analisi d’intervento in psicologia di comunità 
Analisi organizzativa multidimensionale 

• Qualifica conseguita  Formazione per interventi sui gruppi di lavoro, analisi dei contesti lavorativi e intervento 
per la risoluzione delle problematiche.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1991   corso integrativo per diplomati dell’Istituto magistrale (V anno) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto “ Alfredo Oriani” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia e psicologia finalizzate all’ apprendimento  di conoscenze utili 
 all’ insegnamento 

• Qualifica conseguita  Insegnante di scuola primaria 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1975  Diploma di maturità magistrale 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto “ Alfredo Oriani” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia e psicologia finalizzate all’ apprendimento  di conoscenze utili all’ 
insegnamento  

• Qualifica conseguita  Insegnante di scuola primaria 
   

 
 

FORMAZIONE 
 

a.s. 2013-14    20 ore  Corso 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 Comune di Roma- Università La Sapienza Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione all’inclusione; nuove normative sulla disabilità e modelli d’intervento; identità 
di genere; gestione dello stress lavorativo 

   
   

 
 

a.s. 2013-14   - 2 ore         informativa sui rischi da uso e abuso di alcool nel campo lavorativo 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 Comune di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Situazioni di  rischio da uso e abuso di alcool nel campo lavorativo e normative associate 

   
   

 
 

a.s. 2011-12      30 ore  Corso di formazione per la prevenzione e il contrasto alla pedofilia  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze finalizzate al riconoscimento dei segnali legati all’abuso infantile e  modalità 
di segnalazione agli uffici preposti  

   
   

 
 

a.s. 2009-10      Corso di formazione sulla Continuità educativa 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze finalizzate agli aspetti teorici e pratici della continuità educativa 0-6 – nidi -
scuola d’infanzia, con relativa stesura del protocollo di applicazione  
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                  a.s. 2006-07 – 3 giornate   Partecipazione XVI Convegno nazionale dei Servizi educativi per l’infanzia  
 “ Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione” 

 formazione  Comune di Verona 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Riflessioni e prospettive sui servizi educativi 0-6 

   
   

 
 

a.s. 2006-07 – 1 giornata   Partecipazione al Convegno  “Il senso dell’educare” 
 formazione  Comune di Roma – Facoltà di psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflessioni  sul lavoro con i bambini, le insegnanti e i colleghi di lavoro 

   
   

 
 

a.s. 2005-07- 60 ore     Corso biennale con supervisori esterni per facilitare l’applicazone delle “Otto tesi per la 
scuola d’infanzia” nelle strutture. Analisi e applicazione per migliorare la qualità 
educativa nei servizi. 

 formazione  Comune di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Spazi educativi, giornata educativa, rapporti con le famiglie, collegialità degli obiettivi, 

programmazione, progetti educativi, disabilità. 
   
   

 
 

a.s. 2005-06 – 2 giornate   Convegno “ 30 anni di nidi a Roma” 
 formazione  Comune di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riflessioni e prospettive sui servizi nido 

   
   

 
 

a.s. 2005-06   Corso giardini partecipati 
 formazione  Comune di Roma e Università Architettura Roma tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forme di progettazione partecipata, flora idonea per i giardini delle scuole e nidi 

   
   

 
 

a.s. 2005-06-      Corso di agente contabile 
 formazione  Presso il Diparmento XI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria del Comune- voci di spesa – modalità delle gare  

   
   

 
 

a.s. 2004-05 – 3 giornate   V Convegno internazionale  - La qualità dell’integrazione scolastica 
 formazione  Comune di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento individualizzato, disturbi dell’ apprendimento, autismo, modalità di 
integrazione 
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a.s. 2004-05 – 25 ore  Incontro di approfondimento sulle “Otto tesi della scuola d’infanzia” presso il C.E.I.S. e il 
Diparimento servizi educativi 

 formazione  Comune di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Spazi educativi, giornata educativa, rapporti con le famiglie, collegialità degli obiettivi, 

programmazione, progetti educativi, disabilità- (connessioni tra le Otto tesi e la pratica 
educativa). 

   
   

 
 
 

a.s. 2003-04 – 3 giornate   Partecipazione XV Convegno nazionale dei Servizi educativi per l’infanzia  
 formazione  Comune di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Culture d’infanzia: trasformazioni, confronti e prospettive. 

   
   

   
 

Dal  2002-03 al 2005-2006 
316  ore di formazione    

 Corso quadriennale presso il “Centro  Pisana Palace” e nei nidi 
Visita formativa di due giornate presso i servizi educativi del Comune di Reggio Emilia 

 formazione  Comune di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Compiti e funzioni del coordinatore , gestione e conduzione dei gruppi educativi, 

progettazione educativa e degli spazi, leadership e gestione dei conflitti,  pedagogia 
inteculturale, la qualità dei servizi, relazione con le famiglie, monitoraggio e valutazione 
dei servizi integrativi, l’integrazione dei bambini diversamente abili.  

   
   

 
 

a.s. 2002-03      Corso di valutazione delle prestazioni 
 formazione  Comune di Roma  - Municipio VI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazioni sul singolo e sul gruppo: criteri soggettivi / oggettivi 
Fasi della valutazione: definizione dei ruoli e obiettivi della struttura; griglie di 
valutazione; colloquio di restituzione; errori del valutatore 

   
   

 
 

a.s. 2002-03  100 Ore      Corso ITACA per i quadri del Comune 
 formazione  Comune di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione comunale e modifiche articolo V della Costituzione  

   
   

 
 

a.s. 2001-02 
2008 
2011      

 Corso addetti alle squadre di prima emergenza 
Agiornamento squadra antincendio 
Aggiornamento primo soccorso 

 formazione  Comune di Roma  - Municipio VI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso antincendio teorico e pratico 

Corso di primo soccorso teorico e pratico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE - FRANCESE 
• Capacità di lettura  Di base 

• Capacità di scrittura  Di base 
• Capacità di espressione orale  Di base 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

  
Chiarezza nella comunicazione, capacità di lavorare in gruppo e motivare i collaboratori 
creando un clima di fiducia 
 
- Corso sull’assertività, la gestione del conflitto e conduzione di gruppi di lavoro presso 
l’Università La Sapienza , il Centro Artemide per la formazione e la formazione del 
Dipartimento 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di lavorare in gruppo e motivarlo stabilendo positivi rapporti di collaborazione 
per la risoluzione di problemi e la realizzazione di progetti; capacità di ricercare dati ed 
informazioni per individuare linee d’azione; capacità di gestire risorse umane e 
promuovere il cambiamento 
 
-Conduzione di gruppi di lavoro presso l’Università La Sapienza, il Centro Artemide per la 
formazione e la formazione del Dipartimento 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo computer   
Corsi effettuati dal Municipio con tutor e on line dal 2002 al 2006 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Disegno dal vero- ceramica 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

 
Maggio 2011   Convegno “La scuola esce dalla scuola” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Municipio Roma 5 

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la parte didattica alla realizzazione del Convegno in collaborazione 
con il Municipio, la cooperativa Patatrac e l’associazione “Bruno Maderna 

 
a.s. 2008-09  / a.s.  2009-10  Funzione di tutor a supporto della formazione dipartimentale per educatori di nido e 

insegnanti di scuola d’infanzia 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento politiche educative e scolastiche 

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la realizzazione della formazione dei gruppi educativi 
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a.s. 2007-08  / a.s.2008-09/ 
 a.s.  2009-10 / a.s. 2010-11 

 2 seminari ogni anno scolastico- Seminari formativi sull’osservazione dei bambini in 
contesto scolastico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Municipio ex V e  Dipartimento di neuropsichiatria infantile ( convenzione stipulata per il 
tirocinio della cattedra di psico e neuro riabilitazione dell’età infantile presso i nidi e le 
scuole d’infanzia del Municipio 

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di seminari formativi sull’osservazione dei bambini in contesto scolastico 
per gli studenti del primo anno del corso di laurea per introdurre, monitare e valutare il 
tirocinio effettuato 

  
Gennaio   2006  Pubblicazione Rivista “ Bambini a Roma” -  Edizioni Junior  

Articolo “ Esperienze dai nidi e dalle scuola d’infanzia – Imparare al Bioparco” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Municipio ex V  

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario educativo 

 
 2006 e 2004  Commissioni tecniche con determinazione dirigenziale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Municipio ex V  

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione per aggiornamento Albo municipale per accreditamento di enti operanti nel 
settore della formazione ed aggiornamnento degli insegnanti e di attività integrative per i 
bambini 

 
a.s. 2003-04  Convegno “L’isola che non c’era” – Lo spazio delle famiglie nei nidi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma-Municipio ex 6 

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la realizzazione del convegno / formazione rivolto a tutti  gli educatori 
per la  presentazione di un anno di esperienza realizzata nei nidi Bosco incantato e 
Magnolia – progetto legge 285 

 
a.s. 2003-04  Pubblicazione convegno “L’isola che non c’era” – Lo spazio delle famiglie nei nidi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma-Municipio ex 6 

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la realizzazione della pubblicazione sul convegno / formazione rivolto 
a tutti  gli educatori per la  presentazione di un anno di esperienza realizzata nei nidi 
Bosco incantato e Magnolia – progetto legge 285 

 
Maggio 2001  Pubblicazione Rivista “ Bambini a Roma” Edizioni Junior  

Articolo “ Bambini in difficoltà: due centri per accoglierli” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Municipio ex V  

• Tipo di azienda o settore  Socio - educativo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore presso il Dipartimento di neuropsichiatria infantile 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B autoveicoli 
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