
C U R R I C U L U M
E U R O P E O

F O R M A T I V O E
P R O F E S S I O N A L E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Telefono ufficio

Fax

E-mail

Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 9/9/2010 ad oggi

01/12/2009
Ottobre 2009 ad oggi

19/11/2008

24/04/2008

2007 - 2009

Dal 01/04/2007
Dal 01/07/2004

2003 - 2007
10-12/12/2003

2002-2005

20/12/2002-2009
Dal 20/12/2002

Dal 02/09/1996 aM 9/12/2002

Dal 06/10/1995 al 31/07/1996
Dal 01/09/1994 al 31/07/1995
Dal 13/10/1993 al 30/07/1994
Dal 24/09/1992 al 31/07/1993
Dal 13/07/1992 al 31/07/1992
Dal 23/10/1989 al 27/07/1990

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31/07/1990 al 31/12/1990
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CAPONECCHIA DANIELA

06 95951208
06.52372174

daniela.caponecchia@comune.roma.it;
Italiana

Funzionario Servizi Educativi Scolastici, livello D4, Municipio IX, Ambito Scolastico "Allegro
Salice -Chalet del Sole- Piccolo Mandarino".
Immissione nel livello D4 Funzionario dei Servizi Educativi Scolastici Tempo Indeterminato.
Predisposizione incontri "Porta aperta a scuola. Sostegno alla genitorialità", presso la Scuola
Infanzia " Allegro Salice".
Incarico aggiuntivo quale componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei modelli
organizzativi (DD 2188/2008) del Municipio VII ex X.
Assegnazione Dipartimentale aggiuntiva all'ambito del Municipio di appartenenza (VII ex X),
presso il Municipio IX ex XII Scuola Infanzia "Allegro Salice" su mobilità volontaria.
Funzionario Ambito Scolastico "Scuola Infanzia Salvo D'Acquisto, Scuola Infanzia "Pollicino
Verde", Asilo Nido" L'Arco".
Immissione nel livello D3 Funzionario dei Servizi Educativi Scolastici.
Immissione nel livello D2 Coordinatore Educativo Municipio VII ex X.
Coordinatore Asilo nido "Accademia dei Cuccioli" e Asilo Nido "L'Arco".
Tutor Gruppo educatrici Comune di Roma per Visita Formativa residenziale presso il Comune di
Modena.
Predisposizione incontri "Sostegno alla genitorialità" presso il nido L'Arco.
(L.285/97) in collaborazione con la Cooperativa Capodarco.
Coordinatore Asilo nido "L'Arco".
Immissione nel livello D1 Coordinatore Educativo Municipio VII ex X.
Immissione in ruolo nella figura professionale di Educatrice Asili Nido Cat. C con concorso
pubblico Municipio Vili ex XI presso Asilo Nido La Ghironda.
Educatrice Incaricata presso il Municipio I Asilo Nido Porta Lavernale.

I Municipio I Asilo Nido Porta Lavernale.
I Municipio I Asilo Nido Porta Lavernale.
I Municipio XI ex XV Asilo Nido Via Cutiliano.
I Municipio I Asilo Nido S.Gregorio al Celio.
I Municipio II Asilo Nido Villa Ada.

Educatrice Incaricata presso i
Educatrice Incaricata presso i
Educatrice Incaricata presso i
Educatrice Incaricata presso i
Educatrice Incaricata presso i
Roma Capitale, Piazza del Campidoglio, 00186

Settore Educativo Scolastico.
Educatrice asili nido (1989-2002) - Coordinatore e Funzionano dei Servizi Educativi Scolastici
dal 2002.
Incarico di responsabilità gestionali, organizzative, pedagogiche, delle strutture educative
(Asili Nido - Scuole Infanzia).

Educatore per persone diversamente abili.



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE

2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali matene / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

31/03/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/07/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

FORMAZIONE

03/09/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

08/04/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18-20-21-25/06/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

01/06/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Cooperativa Idea Prisma '82, per la Asl RM2

Socio educativo.
Assistenza domiciliare educativa.
Riabilitazione educativa e sostegno all'apprendimento.

Master di I livello in "Mediazione Familiare"
Università del Studi Niccolo Cusano - Roma.

Diritto penale, Diritto di Famiglia, Etica e deontologia della professione di mediatore familiare,
Psicologia della Comunicazione, Teorie e tecniche della conduzione dei colloqui, Mediazione e
Risoluzione dei conflitti.
Mediatore Familiare

Corso di Perfezionamento e Specializzazione Post Laurea: " La Conciliazione come tecnica
di risoluzione dei conflitti" - Formazione per Mediatori Professionisti.
Istituto Universitario della Mediazione "Academy School" presso A.I.M.C. di Roma.
Gestione dei conflitti, Mediazione e Conciliazione in ambito familiare, societario e di comunità;
Comunicazione e Negoziazione, Quadro normativo e legislativo di riferimento.
Mediatore Conciliatore con iscrizione alla Camera di Conciliazione.

Laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA Università).
Pedagogia, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Organizzazione e gestione risorse umane,
Intercultura, Diritto del lavoro, Diritto pubblico, Discipline storico letterarie, Discipline igienico
sanitarie, Informatica.
Dottoressa in Scienze dell'Educazione e della Formazione

Corso di formazione "Rischio alcol" (L.125/2001 e D.Lgs.81/2008)
Roma Capitale Dipartimento Risorse Umane -Direzione formazione e tutela del lavoro e della
salute e Municipio IX.
Prevenzione dell'abuso dell'alcool, rischi correlati all'abuso di alcool.

Presenza.

Corso di formazione "La relazione con le famiglie: famiglie diverse"

Roma Capitale Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

Genitorialità e funzioni genitoriali, la relazione con i genitori, le famiglie diverse.

Presenza.

Roma Capitale Corso di Formazione "Progetto Scuole"

Comune di Roma Dipartimento Risorse tecnologiche.

Sicurezza Informatica, posta elettronica (OWA), intranet, sistemi di telefonia VOiP.

Idoneità.

Forum Nazionale degli Stati Generali della Conoscenza

Aimc, MCE, Frism Soggetti qualificati per la formazione dal M.I.U.R.

Progetti per la Conoscenza ed i Saperi nell'ambito scolastico.
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• Qualifica conseguita

23/10/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/11/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/11/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

11-13/11/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

11/11/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04/06/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05/02/2008-18/03/2008

p Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

22-25/08/2007

1 Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Attestato di partecipazione.

Educare alle mostre. Educare alle città
Comune di Roma: Sovraintendenza ai Beni Culturali, Musei Capitolini; Assessorato alla famiglia,
all'educazione e Giovani; Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico.
Stimolare e approfondire la conoscenza dell'arte, attuando progetti educativi per frequentare i
musei e i luoghi dell'arte e diventare consapevoli della complessa bellezza della città di Roma.
Attestato di partecipazione.

Infanzia e Adolescenza "Per un intervento educativo su misura"
Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione.

Riflessioni alla luce del testo montessoriano sull'infanzia e l'adolescenza .

Attestato di partecipazione.

"ActivArt-Laboratori artistici per sviluppare la creatività degli alunni europei"
Presentazione del Progetto Europeo Comenius Regio 2009
Dipartimento Servizi e Scolastici in collaborazione con l'Associazione Bruno Munari presso
Auditorium del Museo dell'Ara Pacis.
Divulgazione nelle scuole del metodo Munariano basato sulla conoscenza del mondo attraverso
l'arte ed in particolare utilizzare creativamente oggetti e materiali comuni.
Attestato di partecipazione.

Immigrazione ed Intercultura in Italia e in Spagna: Prospettive, proposte ed esperienze a
confronto.
Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di Studi
dei Processi Formativi, Culturali ed Interculturali nella Società Contemporanea.
Educazione interculturale nelle scuole.

Attestato di partecipazione.

Informazione e formazione degli operatori della scuola sull'influenza A (H1N1 )
Assessorato Politiche Educative Scolastiche in collaborazione con CONOR s.r.l. presso la Sala
Gonzaga Campidoglio Roma.
Informativa sulla prevenzione nelle scuole dell'influenza A.

Attestato di partecipazione.

Convegno "II piacere di Insegnare il piacere di Apprendere" metodo Bruno Munari
Assessorato Politiche Educative Scolastiche in collaborazione con l'Associazione Bruno Munari
presso Teatro Argentina di Roma.
Formazione sulle tecniche grafico-pittoriche del metodo di Bruno Munari.

Attestato di partecipazione.

Seminario di formazione "Comunicazione e Sicurezza" (28 ore)
Comune di Roma, Parsec Consortium, Theores Scuola Superiore di Lavoro Sociale

Giornalismo e Tecniche di Comunicazione, Deontologia dell'informazione, Sociologia Urbana,
Immigrazione, Informazione Sociale, Sicurezza reale e percepita, Sociologia del rìschio.
Attestato di partecipazione.

Stage Residenziale "Musica d'insieme". Itinerari musicali nell'ambito del Festival Sentieri
Acustici.
Provincia di Pistola Assessorato alla Cultura
II seminario è riconosciuto tra le attività di formazione ed aggiornamento del Personale
Scolastico. (D.M.177/2000).



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

15-17/03/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

17/01/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

14-15/06/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02/02/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

16-17/06/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22/04/2005; 06;20; 10/05/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19-21/08/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

24/05/2004
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Percorso di studio su brani della tradizione popolare, volto alla pratica del suonare in orchestre e
gruppi musicali.
Attestato di partecipazione.

XVI Convegno Nazionale Servizi Educativi per l'Infanzia "Infanzia Tempi di Vita, tempi di
relazione". Verona • Palazzo della Gran Guardia.
Gruppo nazionale Nidi Infanzia. Comune di Verona.

Riflessioni ed esperienze sull'azione educativa all'interno del percorso 0-6.1 tempi di crescita e i
tempi di relazione nel passaggio tra i servizi educativi.
Attestato di partecipazione.

Lectlo magistralis "Le intelligenze multiple. Howard Gardner ", presso Auditorium Parco
della Musica

Dipartimento XI Servizi Educativi e Scolastici.

La teoria delle intelligenze multiple. Otto tipi di intelligenza umana che possono combinarsi e il
cui sviluppo è influenzato dai diversi contesti culturali.
Attestato di frequenza.

Convegno "30 anni di Nidi a Roma"
Comune di Roma Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche.

Riflessioni e Prospettive future sui nidi di Roma.

Attestato di partecipazione.

Corso di formazione per addetti alle squadre unificate per il primo soccorso e la gestione
dell'emergenza
Istituto Nazionale Applicazioni Tecnologiche - U.S.V.O.R, - Comune di Roma-

Primo soccorso, prevenzione incendi, gestione dell'emergenza.

Attestato di partecipazione con valutazione positiva.

Corso di formazione sulla "Gestione delle Risorse Umane"
Comune di Roma Municipio X.

Elementi di Diritto Amministrativo; la Riforma Biagi.

Attestato di partecipazione.

Corso di formazione sui maltrattamenti ed abusi ai bambini con il prof. F. Montecchi
Comune di Roma Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici.

Linee -guida, indicazioni operative e normative per il rilevamento precoce dei segnali di richiesta
d'aiuto dei bambini per una possibile esperienza di abuso. 18 ore di frequenza.
Attestato di partecipazione.

Stage Residenziale di Danza e Forme dei balli tradizionali Europei. Itinerari musicali
nell'ambito del Festival Sentieri Acustici.
Provincia di Pistola Assessorato alla Cultura. Il seminario è riconosciuto tra le attività di

formazione ed aggiornamento del Personale Scolastico. (D.M.177/2000).
Acquisizione delle forme dei balli della tradizione Europea.

Attestato di frequenza.

Seminario "Cultura dell'Integrazione: un'esperienza delle Scuole dell'Infanzia del Comune



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

10-11/07/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/06/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

20-23-27-30/01/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

31/03 -2/04/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Gennaio 2003 - Giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002-2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali matene / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Marzo-Giugno 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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di Roma"
Comune di Roma Dipartimento XI - Politiche Educative e Scolastiche.

Le esperienze nelle scuole di Roma sul processo d'integrazione.

Attestato di partecipazione.

Stage residenziale sui Servizi Educativi del Comune di S. Miniato

Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia "La bottega di Geppetto".

Visita formativa sull'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune di S.
Miniato.
Attestato di partecipazione.

Corso di formazione per i Quadri del Comune di Roma di 100 ore "Progetto Itaca"
Comune di Roma - Università degli studi Roma Tre - SSPAL Lazio.

Modelli e logiche dell'Ente Locale; Formazione e gestione delle risorse umane; gestione delle
risorse economiche e controllo di gestione; Bilancio; Gestione dei servizio pubblici locali;
Sviluppo di marketing territoriale.
Attestato di partecipazione con esito Altamente Positivo.

Corso di formazione del personale addetto alle cucine degli asili nido
ASL RMB Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione.

Controllo e prevenzione delle procedure degli addetti alle cucine.

Attestato di partecipazione.

Visita formativa residenziale ai Servizi Educativi del Comune di Milano
Comune di Roma Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici.
Comune di Milano Settore Servizi Educativi -Centro di Documentazione- Servizio Asili Nido.
Visita formativa sull'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune di
Milano.
Attestato di partecipazione.

Corso di lingua Inglese
Scuola " Inlingua".

Studio della lingua, grammatica e conversazione inglese attraverso inlingua method.

Livello B.

Piano di Formazione Biennale dei Coordinatori Educativi di Nido. 200 ore
Comune di Roma Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici -Assessorato alle Politiche
Educative e Scolastiche.
Compiti e Funzioni del Coordinatore educativo; Gestione e conduzione dei gruppi educativi; La
progettazione educativa e strategie di intervento; Leadership e gestione dei conflitti;
l'intercultura al nido.
Il Corso si è concluso con la presentazione di un elaborato finale.

Seminario di aggiornamento "L'esperienza artistica come contributo all'educazione del
bambino. Metodo di R. Steiner. 20 ore
Comune di Roma Municipio XI

Acquisizioni di tecniche educative grafico-pittoriche e musicali, secondo la metodologia di
Steiner.
Acquisizione del metodo di lavoro steineriano.



24/01/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali matene / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/10/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13/04/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/10/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 1992
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI

2005

2008

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Seminario di studio "II nido a più voci"
Comune di Roma Assessorato alle Politiche per la Città delle bambine e dei bambini.

Le relazioni al nido tra bambini educatori e famiglia.

Attestato di partecipazione.

Seminario di studio "II Bambino specchio degli affetti"

Comune di Roma Assessorato alle Politiche per la Città delle bambine e dei bambini.

Educare alle emozioni e riconoscerle.

Attestato di partecipazione.

Seminario di studio "Inserimento del bambino Down al nido"

Comune di Roma Assessorato alle Politiche per la Città delle bambine e dei bambini.

Strategie di intervento per l'inserimento e l'integrazione del bambino Down al nido.

Attestato di partecipazione.

Seminario di studio "L'aggressività dei bambini"
Comune di Roma Assessorato alle Politiche per la Città delle bambine e dei bambini.

Strategie nella gestione di conflitti e dell'aggressività nel contesto educativo.

Attestato di partecipazione.

Seminario "L'ascolto dello sguardo" L'esperienza dell'osservazione nell'asilo nido.

MCE - Movimento di Cooperazione Educativa.

L'osservazione come strumento educativo nell'asilo nido.

Attestato di partecipazione.

Seminario "II Significato dello scarabocchio"
MCE Movimento di Cooperazione Educativa.

Lo scarabocchio come forma di scrittura, la sua significazione ed il ruolo dell'educatore.

Attestato di partecipazione.

"Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane in funzione dell'efficienza - efficacia •
economicità del servizio asili nido sul territorio del Municipio X".
Progetto per l'innovazione dell'impiego delle risorse umane nidi territorio X.
"Una giornata particolare" l'esperienza vissuta al nido dai genitori.
Rivista Bambini a Roma.

ITALIANO
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

1 Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.

PATENTE O PATENTI.

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Alta competenza nella gestione e nella modalità di aiuto dei conflitti. Competenza costruita
attraverso la formazione e maturata con le esperienze nei gruppi educativi, e nelle esperienze
relazionali con le famiglie. Conduzione, progettazione ed attuazione di incontri con le famiglie,
per il sostegno alla genitorialità messi in atto con la collaborazione degli educatori/docenti
all'interno della scuola. Progettazione ed attivazione di attività di laboratorio a scuola, con i
genitori.
Capacità collaborative e nel lavoro di team.

Capacità organizzativa e progettuale delle risorse umane e strumentali, nell'ambito dei sevizi
educativi; acquisita sia con percorsi formativi sia con le molteplici esperienze territoriali
pluriennali; anche in situazioni di grande complessità come: gestire gruppi educativi in diverse
realtà territoriali e, contemporaneamente, relazionandomi con uffici organizzati e funzionanti con
modalità diverse. Capacità di motivare il collegio dei docenti, in relazione all'attenzione della
qualità dell'azione educativa; in particolare nelle situazioni critiche di assenza di risorse umane e
in stato di bum out. Monitoraggio e verifica nei gruppi educativi dei loro percorsi formativi,
attraverso incontri per analizzare le criticità rilevate.

ECDL idoneità informatica conseguita presso la LUMSA Università (2009)
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, applicazioni word, excel, access, power
point, movie maker, publisher, navigazione internet, intranet, posta elettronica,.

Otto anni di studio del pianoforte classico;
un anno di studio di piano jazz;
due anni di studio della fisarmonica;
dieci anni nel gruppo musicale di musica popolare "Musicimigranti"

Patente di guida cat. A-B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data Firma
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