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

R O B E R T A  C H I L L O C C I  
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CHILLOCCI ROBERTA 

   

Telefono Ufficio  06/7210595 – 06/72970651 

Fax  - 

E-mail  robertachillocci@comune.roma.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03 AGOSTO 1955 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

Lavoro e posizione ricoperti 

 Dal 1 Febbraio 2015 

Posizione organizzativa, Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici (D.D. n. 
273 del 30/01/2015)  
Assegnata al  Municipio IV – Ambito n. 11 
(S.I. CASALE AZZURRO – S.I. MATITE COLORATE – A.N. CASETTA 
GIANNI)  

 

 

• Date (da – a) 

Datore di lavoro 

  

2001 ad oggi 

Comune di Roma (Municipio VII, ex Municipio X) 

  Settore pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario dei servizi educativi e scolastici 

2001- 2002: Assegnazione Scuole dell’infanzia Comunali “Piscine di Torre 
Spaccata”, “Via Carlo Fadda” e “Don Rua” 

2002 - 2003: Integrazione della Sezione Ponte nel plesso di “Piscine di Torre 
Spaccata” 

2007: Nuovo assetto degli ambiti: Coordinatore educativo della Scuola 
dell’Infanzia di “Piscine di Torre Spaccata”, Nido L. Leonardi (“Uno, due, 
tre…stella”), Sezione Ponte e Servizi in convenzione: Germoglio di vite e 
Piccino Picciò 

2008: Integrazione della Sezione Primavera nel plesso di “Piscine di Torre 
Spaccata” 
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• Date (da – a)  1997- 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma (Municipio V, ex Municipio VII) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Distacco temporaneo: Impiegata Ufficio Sport e Cultura (Municipio V, ex 
Municipio VII) 

 

• Date (da – a) 

  

1984- 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma (Municipio V, ex Municipio VII) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Settore pubblico 

Educatrice asilo nido  

  Vincitrice del Concorso pubblico per titoli ed esami nella qualifica di 
Assistente di Asilo Nido per il Comune di Roma.  

 

 

• Date (da – a) 

  

Vari periodi 1976- 1984 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Insegnante Scuole Medie Superiori Statali ed Impiegata presso varie Scuole 
Statali 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

1969 - 1974 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “Benedetto da Norcia” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Latino, Greco, Storia. Filosofia, Matematica, Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria di II grado (Maturità classica) 

• Livello nella classificazione 
nazionale) 

 Votazione: 60/60 

 

 

• Date (da – a) 

  

1975-1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Alfredo Oriani” di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Latino, Pedagogia. Psicologia, Filosofia, Storia, Disegno, Musica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria di II grado (Maturità magistrale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Votazione: 47/60 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI PROMOSSI DAL 
 DIPARTIMENTO SERVIZI 

EDUCATIVI 

 

• Date (da – a) 

  

21- 23 Febbraio 2014 

• Sede / collaborazioni  Tenuto a Reggio Emilia al XIX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle 
Scuole d’Infanzia “Educazione e/è politica” 

• Tema  Esperienza educativa della Scuola Piscine di Torre Spaccata sul tema  

“I soggetti protagonisti delle politiche educative. Continuità educativa 0-6/ 0-18 
anni: come la scuola si apre al territorio e a tutte le sue componenti (altre 
istituzioni educative e scolastiche, associazioni, cittadini)” 

 

• Date (da – a) 

  

14 Febbraio 2014 

• Sede / collaborazioni  Presso il Ministero degli affari esteri 

• Tema  “Montessoriani e nativi digitali” 

 

• Date (da – a) 

  

18 Aprile 2013 

• Sede / collaborazioni  Presso la Sala della Limonaia Technotown Villa Torlonia 

• Tema   “Nidi e Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale: profili di qualità e ricerca 
scientifica in campo educativo” 

 

• Date (da – a) 

Sede / Collaborazioni 

Tema 

 

 

 

 

  

Anni Scolastici 2009 - 2010; 2010 – 2011; 2011 -2012 

Presso varie sedi (Dipartimento dei servizi educativi e scolastici; Tecnotown; 
Scuola dell’infanzia di via Principe di Piemonte) tenuti dalla Dott.ssa Silvana 
Sperati 

 “Laboratori munariani rivolti ai cinque Funzionari Educativi delle scuole facenti 
parte del polo munariano” 

 

• Date (da – a)  9 Gennaio 2009 

• Sede / collaborazioni  Presso  la Sede del Centro Italiano di Solidarietà 

• Tema   “Insieme da 0 a 6 anni: promuovere il benessere e il successo formativo: un 
aiuto ai bambini che faticano e alle loro famiglie” 

 

• Date (da – a) 

  

27 Marzo 2008 

• Sede / collaborazioni  Presso  la Città educativa 

• Tema  Tavola rotonda sul tema degli scambi formativi nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia 

 

• Date (da – a) 

  

11 Maggio 2007 

• Sede / collaborazioni  Presso  la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università degli studi “La Sapienza” 

• Tema 

 

 

 

 

 “Il senso dell’educare” 
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 Date (da – a) 
 Sede / collaborazioni  

 
 Tema 

17 gennaio 2006 

Festival della Scienza presso l’Auditorium Parco della Musica tenuto’ 
dall’associazione “C.E.M.E.A del Lazio” 

“Gli universi sensibili” 

 

• Date (da – a) 

  

20 Giugno 2005 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dal Dott. Francesco Caggio 

• Tema  “Una scuola laboratoriale” 

 

• Date (da – a) 

  

15 Giugno 2005 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dal Dott. Francesco Caggio 

• Tema  “Tempo Scuola - Tempo Educativo” 

 

• Date (da – a) 

  

21 Maggio 2005 

• Sede / collaborazioni  Presso  il C.E.I.S. (Centro Italiano Solidarietà) 

• Tema  “Il bambino diversamente abile” 

 

• Date (da – a) 

  

6 Aprile 2005 

• Sede / collaborazioni  Presso  il C.E.I.S. 

• Tema  Giornata studio sul documento “Otto tesi per la scuola dell’infanzia” 

 

• Date (da – a) 

  

2 Marzo 2005 

• Sede / collaborazioni  Presso  il C.E.I.S. 

• Tema  Giornata studio sul documento “Otto tesi per la scuola dell’infanzia” 

 

• Date (da – a) 

  

13 Dicembre 2004 

• Sede / collaborazioni  Presso l’Hotel Universo - Roma 

• Tema  “Vado da sola – Gestione efficace e qualità della scuola. Strumenti della 
programmazione e pianificazione delle risorse” 

 

• Date (da – a) 

  

27 Settembre 2004 

• Sede / collaborazioni  Presso la Città Educativa 

• Tema  “Piccoli e grandi: uno spazio per crescere insieme” 

 

• Date (da – a) 

  

24 Maggio 2004 - mattina 

• Sede / collaborazioni  Presso il Centro Congressi Frentani 

• Tema  “Tematiche della disabilità”  

 

• Date (da – a) 

  

24 Maggio 2004 - pomeriggio 

• Sede / collaborazioni  Presso il Centro Congressi Frentani 

• Tema  “Cultura dell’Integrazione: un’esperienza delle scuole dell’infanzia del Comune 
di Roma” 
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• Date (da – a) 22 Novembre 2003 

• Sede / collaborazioni  Centro Congressi Frentani 

• Tema  “La relazione con la famiglia” 

 

• Date (da – a) 

  

13 Giugno 2003 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dall’ A.T.I. Nuove Risposte Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione dei 
bambini e adolescenti portatori di Handicap nelle scuole, presso La Libera 
Università degli Studi di S. Pio V 

• Tema  “Diversità e Integrazione: l’operatore sociale nella scuola” 

 

• Date (da – a) 

  

8 Maggio 2002 

• Sede / collaborazioni  Presso la Sala Consiliare Giulio Cesare 

• Tema  “Le proposte per lo sviluppo ed il miglioramento della scuola dell’infanzia 
comunale” 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2002 

• Sede / collaborazioni  Presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio 

• Tema  “MaestrAmica: progetto di prevenzione del maltrattamento dell’infanzia” 

 
PARTECIPAZIONE AI CORSI DI 

FORMAZIONE PROMOSSI DAL 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

 

• Date (da – a) 

  

8 Maggio – 26 Settembre 2014 

• Sede / collaborazioni  Presso la Casa della Cultura a Villa De Santis 

• Tema 

 

 Date (da – a)  
 Sede / collaborazioni  

 

 Tema 

 Seminari “Aggiornamento per Coordinatori” 

 

11 Dicembre 2012 

Presso Municipio VII (ex Municipio X) organizzato dall’Assessorato Formazione 
Regione Lazio 

“Orti e fattorie didattiche nelle scuole”  

 

• Date (da – a)  18 Febbraio – 5 Giugno 2012 

• Sede / collaborazioni  Presso la Casa Internazionale della Donna 

• Tema  “Pedofilia e maltrattamento dei bambini” 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Giugno 2012 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dalla Cooperativa La Strada 

• Tema  “Corso di Formazione per la prevenzione e il contrasto della pedofilia” (durata: 
30 ore) 
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• Date (da – a) 9- 12 Giugno 2010 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dai docenti dell’Università di Roma 3 a Ferentino 

• Tema  Percorso di formazione residenziale di 19 ore “Il ruolo del Funzionario Educativo 
e Scolastico a 9 anni dalla sua istituzione: riflessioni sull’esperienza maturata e 
prospettive di sviluppo future” 

 

• Date (da – a) 

  

20 Novembre 2009 

• Sede / collaborazioni  A.V.I.S. (Agenzia per la Valorizzazione dell’Individuo nelle Organizzazioni di 
Servizio) 

• Tema  “Lo sviluppo socio – affettivo e l’educazione di qualità negli asilo nido” 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio – Maggio 2009 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dalla Dott.ssa Paola Balducci 

• Tema  “Corso di formazione” 

 

• Date (da – a) 

  

2007 – 2008 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dalla Dott.ssa Tullia Musatti del CNR 

• Tema 

 

 “Il sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi educativi” 

• Date (da – a)  4 Giugno 2007 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dal tutor Dott. Bosi con interventi di Nice Tezzi, Annalia Galardini, 
Francesco Caggio 

• Tema  Seminario “La formazione dei coordinatori: Progettare e gestire servizi educativi” 

 

• Date (da – a) 

  

15 – 17 Marzo 2007 

• Sede / collaborazioni  XVI Convegno Nazionale Servizi Educativi per l’Infanzia presso il Comune di 
Verona 

• Tema  “Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione. Bambini e servizi educativi 0/6 anni 
tra continuità e cambiamento” 

 

• Date (da – a) 

  

21 Febbraio – 9 Giugno 2006 

•  Tema  “Un’esperienza di supervisione per i Gruppi di Coordinatori educativi”, durata 60 
ore ripartiti in 15 incontri da 4 ore ciascuno 

 

• Date (da – a) 

  

Febbraio 2005 

• Sede / collaborazioni  Tenuto  da neuropsichiatri dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù presso la 
Città Educativa 

•  Tema  Corso di formazione “MaestrAmica”, 5 incontri per la seconda edizione 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2002 – Aprile 2003 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dall’Associazione ARIPS (Formazione ricerche interventi di 
psicosociologia e psicologia di comunità) presso l’auditorium San Domenico 

• Tema  Corso di formazione per “Coordinatore educativo nella scuola dell’infanzia” 
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• Date (da – a) 2002 

• Sede / collaborazioni  “Progetto ITACA” per i “quadri del Comune di Roma” 

• Tema 

 

 “Modelli e logiche organizzative dell’Ente Locale”; “Formazione e Gestione delle 
risorse umane”; “Gestione delle Risorse economiche e controllo di gestione” ; 
“Gestione dei servizi pubblici locali” e “Sviluppo e marketing territoriale”  Esito 
verifica finale: POSITIVO 

 

• Date (da – a) 

  

2001 – 2002 

• Sede / collaborazioni  Tenuto dall’Associazione “Progetto Girasole” dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, divisione Neuropsichiatria Infantile 

• Tema  “I presupposti dell’intervento nella scuola sul disagio e l’abuso all’infanzia” 

 
ALTRE PARTECIPAZIONI 

 A CORSI DI FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

Anno Scolastico 2013 – 2015 

• Sede / organizzatore  Municipio V (ex X), partecipazione in Rete con la ASL/ Roma B di V. Rizzieri -  

• Tema  Attuazione di un progetto che ricerchi insieme nuovi strumenti per la 
prevenzione e la presa in carico delle situazioni di bambini con difficoltà di 
adattamento.  

 

• Date (da – a) 

  

12 Dicembre 2012 

• Sede / organizzatore  Presso la Sala Rossa del Municipio X (ex V) - Municipio V (ex X)  

• Tema  Seminario di Formazione “Il disturbo da deficit di Attenzione/ Iperattività – 
ADHD. La rete tra ASL, scuola e famiglia” 

 

• Date (da – a) 

  

Anni scolastici 2010 - 2011; 2011 - 2012 

• Sede / organizzatore  Presso la Scuola dell’Infanzia “Piscine di Torre Spaccata” sita nel Municipio VII 
(ex X) tenuto dal Dott. Marco Farina della società “We make service” con fondi 
MIUR 

• Tema  Corso di Formazione biennale su “Uso del computer e delle nuove tecnologie 
multimediale (L.I.M.)”.  

 

• Date (da – a) 

  

Anno Scolastico 2010 – 2011 e  2011-2012 

• Sede / organizzatore  Presso la Scuola dell’Infanzia “Piscine di Torre Spaccata” sita nel Municipio VII 
(ex X) tenuti rispettivamente dall’associazione “Accettella” con fondi MIUR  

e dall’associazione “C.E.M.E.A del Lazio” con fondi MIUR 

• Tema  Corso di Formazione annuale su “Costruzione di marionette ed ideazione di 
storie per bambini”. (2010 -02011) 

Corso di Formazione annuale su “Psicomotricità”   

 

• Date (da – a) 

  

10 Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 formazione/ sede 

 Master Pubblica Amministrazione, presso la Fiera di Roma nell’ambito della 
Manifestazione FORUM  P.A. 2001 

• Tema  “Dall’idea all’attuazione: gestire per progetti nel settore pubblico” 
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• Date (da – a)  10 Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  formazione/ sede 

 Master Pubblica Amministrazione, presso la Fiera di Roma nell’ambito della 
Manifestazione FORUM  P.A. 2000 

• Tema  “Redigere progetti e relazioni (a cura di RSO)” 

 
PROGETTI, PUBBLICAZIONI,  

ATTESTATI  E RICONOSCIMENTI  

 

• Date (da – a) 

  

2011- 2013 

• Tipo di progetto  “Piccoli a tavola” 

• Organizzato 
• Tema del progetto 

 
 

Date (da – a) 

Tipo di progetto  

Organizzato  

Tema del progetto 

 

 Municipio VII (ex X) in collaborazione con l’Associazione “C’era 2 volte” 
Progetto di formazione e di approfondimento curriculare per l’educazione 
alimentare e ambientale 
 
2011 -2012 

Attività formativa annuale per i genitori svolta in orario extra-scolastico 

Scuola dell’Infanzia “Piscine di Torre Spaccata” 

“Psicomotricità e danze popolari rivolte ai genitori”  

 

• Date (da – a)  23 Novembre 2010 

• Attestato  Attestato di merito per la scuola Piscine di Torre Spaccata e una menzione 
speciale al nido “Uno, due, tre… stella” nell’ambito del Progetto Munari  

• Rilasciato  Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 

 

• Date (da – a) 

  

15 Settembre 2010 

• Attestato  Attestato di superamento con profitto del “Corso teorico pratico di addetto 
al servizio di prevenzione e protezione aziendale attività a rischio 
d’incendio medio primo soccorso”, durata 16 ore 

• Rilasciato  Municipio di Roma in collaborazione con la Scuola per la Formazione di 
base VVF. ARES 118. 

 

• Date (da – a) 

  

6 Settembre 2010 

• Attestato  Attestato di First Risponder (prot. 5310/2010) 

• Rilasciato  U.O. Formazione ARES 118 (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria) 

 

• Date (da – a) 

  

14 Gennaio 2010 

• Attestato  Attestato di First Risponder (prot.n.3844) 

• Rilasciato  U.O. Formazione ARES 118 (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria) 

 

• Date (da – a) 

  

2007 – 2009 

• Progetto  Partecipazione della Scuola Piscine di Torre Spaccata al progetto “Adotta 
un monumento” adottando  la “Torre Spaccata” che dà il nome al quartiere 
ed alla scuola 

• Organizzato  Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici. 
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• Date (da – a) 15 – 17 Marzo 2007 

• Progetto  La scuola dell’infanzia Piscine di Torre Spaccata presenta al XVI 
Congresso Nazionale Servizi Educativi per l’Infanzia tenutosi a Verona una 
propria esperienza educativa  

 

 Date (da – a) 

• Progetto  

Organizzato  

Tema del progetto 

 

  

 Date (da – a) 

  

2006 – 2007 

Attività formativa annuale per i genitori svolta in orario extra-scolastico 

Scuola dell’Infanzia “Piscine di Torrespaccata” 

“Laboratorio teatrale rivolto ai genitori”  

 

 

2005 – 2014 

• Riconoscimento  La Scuola d’Infanzia Piscine di Torre Spaccata è stata oggetto di visita da 
parte di delegazioni di studiosi, dirigenti educativi, professori universitari, 
docenti, studenti, psicologi dell’Infanzia, inviati dal Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici e provenienti da varie parti del mondo: Svizzera, 
Corea, Giappone, Belgio, Spagna. 

 

• Date (da – a) 

  

2004 

• Progetto  La Scuola Piscine di Torre Spaccata ha partecipato all’iniziativa 
“…facciamo pace” ottenendo una targa di merito 

• Organizzato 

 

 Promossa dalla V Commissione Consiliare Permanente 

• Date (da – a)  12 Febbraio 2003 

• Riconoscimento  Lettera di apprezzamento per il lavoro svolto per il progetto Ponte (prot. 
Dipartimento IX n.QM4108 del 12 Febbraio 2003) 

• Rilasciato  Direttore del Dipartimento Dott.ssa Silvana Sari 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

   

  Comprensione Parlato Produzione 
Scritta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
Orale 

 

B1 B2 B1 B1 B2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Cordialità e disponibilità nelle relazioni sociali. 

Notevole attitudine a lavorare in team 

Ottima capacità di gestione  

Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo 

Ottime capacità comunicative ed espositive 

Ottime capacità di analisi e di problem solving 

Ottimo approccio proattivo e abilità nell’apprendimento 

Ottimo spirito di iniziativa, affidabilità e flessibilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro 

Ottime capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane 

Elevata competenza nella gestione dei progetti di gruppo 

Ottima capacità motivazionali finalizzate al miglioramento della qualità dei 
servizi 

Ottime capacità di problem solving e di gestione dello stress 

Notevole senso dell’organizzazione e rispetto di impegni e scadenze 

Ottima capacità di leadership 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Windows 95/98/2000/XP/Vista/Seven/8 

Microsoft Office: ottima conoscenza 

Internet  e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Scrittura, disegno, pittura, canto e recitazione 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Competenze pedagogiche e normative. Competenze relative al controllo e alla 
tutela del benessere psicofisico dei bambini e dell’ambiente.  

Capacità relazionali, di mediazione, di intermediazione, comunicative, di ascolto. 
Capacità di dare risposte adeguate a diversi destinatari (famiglie dei bambini, 
educatori ed insegnanti, ecc.). Capacità di coinvolgimento delle diverse figure 
educative nel perseguire un fine comune. 

Scrittura e narrazione. Dal 1991- 1996 realizzazione di numerosi testi di storie e 
fiabe per bambini rappresentate presso il Teatro della Scuola Media Statale 
“Josè Artigas” sita nel Municipio V (ex Municipio VII) alla presenza di bambini, 
genitori, degli abitanti del quartiere, del personale del Municipio e della scuola di 
cui è stata autrice, regista, attrice.  

 
PATENTE O PATENTI 

 
 Patente tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2001 ad oggi partecipazione a tutti i corsi di formazione delle educatrici e 
delle insegnanti, a tutti i collegi docenti e agli incontri dei gruppi educativi delle 
educatrici e delle insegnanti, nonché a tutti i consigli di scuola e ai comitati di 
gestione. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data  13 Maggio 2015 

 

 

Firma  Roberta Chillocci 

 


