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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Virginia Di Palma 

Indirizzo(i)  
 

Telefono(i) 06 95951326 -06 95951376 
06 95951377 

  

Fax 0656341329 

E-mail   virginia.dipalma@comune.roma.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30 / 11 / 1971 
  

  
  

  

Esperienza professionale  
  

Data Dal 14 Settembre 2001 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario dei servizi educativi e scolastici ambito 10 - Municipio X - titolare di Posizione Organizzativa 
da febbraio 2015 
 

Principali attività e responsabilità  Responsabile dei servizi, sia a livello organizzativo-gestionale, sia a livello pedagogico, con il compito 
di sostenere, nella pratica quotidiana, le insegnanti e tutto lo staff scolastico (collaboratori scolastici, 
A.E.C., tirocinanti, professionisti delle attività integrative) nella relazione con i bambini e le loro famiglie, 
favorendo la crescita di una cultura educativa condivisa. 
Gestione amministrativa delle risorse umane, modelli organizzativi del personale e relative variazioni;   
attività di supporto nell’aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale, tutor 
nei percorsi di formazione delle insegnanti; presiedere agli organi di partecipazione e di gestione dei 

servizi, elaborazione dei documenti recanti obiettivi ( P.O.F. , P.E.I , GLH ,GID , VERBALI CDS ), 
responsabile dell’ attuazione del piano formativo pedagogico e di tutte le attività progettuali ideate per la 
realizzazione della “continuità verticale” con gli altri ordini di scuola e della “continuità orizzontale” con le  
Agenzie formative del territorio, predisposizione di tutti gli atti e modulistica relativi agli utenti con B.E.S., 
agente contabile, preposto alla sicurezza dei plessi di gestione, gestione dei rapporti con gli utenti, 
gestione con fornitori di servizi e venditori ,ruolo di raccordo tra plessi educativi e i vari uffici comunali di 
riferimento :ufficio scuole ,ufficio tecnico/ RSPP, ufficio giardini, Direzione, Protocollo, servizi sociali, 
Dipartimento Politiche Educative  ed altri Dipartimenti, rapporto con Enti esterni  (Teatri, Biblioteche, 
Associazioni, Polisportive, Asl, Ospedali, Tribunale dei Minori). 
Monitoraggio dell'andamento delle attività e valutazione dei risultati formativi, attuazione di soluzioni 
tecnico-organizzative atte a realizzare il miglioramento della qualità dei servizi, mediazione nel favorire 
decisioni collegiali con la condivisione degli obiettivi e l’attuazione delle scelte deliberate, supporto al 
miglioramento della comunicazione interna ed esterna promuovendo, altresì, sia la crescita 
professionale, che la soddisfazione e il benessere lavorativo di tutto il personale coinvolto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
    Tipo di attività o settore 
 
 

 Roma Capitale –Municipio X -  U.O.S.E.A.R. 
 
 

 Servizi Educativi e Scolastici 
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Esperienza professionale  
Altro (partecipazione a Convegni, 
Seminari, collaborazione a riviste ecc. 
ed ogni altra informazione il dirigente 
ritiene di dover pubblicare)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
Esperienza professionale 

 
 

                                                      Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
   Dicembre 2015 

Moderatrice – Relatrice 
Convegno – Evento “Alla Salute Ragazzi” 

   Regione Lazio Asl Roma D – U.O.S.E.A.R Municipio X 
 
  Ottobre 2011  
  Relatrice  
  Seminario “Scuola di integrazione” 
  Cavallino Bianco Onlus – Presidenza Assemblea Capitolina Roma Capitale 
 
  
  Gennaio 2010  
  Relatrice  
  Seminario “Autismo… parliamone” 
  Cavallino Bianco Onlus – Presidenza Consiglio Comunale Comune di Roma 

 
 
 
 
 
 
 

  Dal 2 settembre 1996 al 14 settembre 2001 
Educatrice di ruolo  
Attività ludico-didattiche rivolte alla prima infanzia 
Municipio X (ex XIII) Comune di Roma  
 
Dal novembre 1996 a marzo 1997 
Volontaria per le attività socio solidali della Comunità di S. Egidio 
Attività di recupero e sostegno per persone con deprivazione socio-culturale 
Comunità di S. Egidio sezione di via Baffigo Ostia 
 
Dal 23 dicembre 1994 al 30 agosto 1996 
Infermiera pediatrica 
Attività di assistenza sanitaria, gestione delle variazioni cliniche dei bambini ricoverati e dei trattamenti 
clinici 
Azienda Ospedaliera Infantile Regina Margherita di Torino 
 
Dal 1994 al 1996 
Responsabile dei Laboratori Didattici per bambini ospedalizzati 
Educatrice 
Ospedale I R.M. – S. Anna di Torino 
 
Ottobre 1994 
Educatrice 
Attività ludico-didattiche rivolte alla prima infanzia 
Comune di Bologna 
 
 

  A.S. 1990-1991 
Insegnante elementare 
Formazione dei fanciulli e attuazione di piani didattici rispondenti ai Programmi Ministeriali 
Ministero Pubblica Istruzione -Circolo Didattico di Torre del Greco 
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Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
 

Istruzione e formazione 

date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 

 
 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dal 1989 al 1991 
Volontaria in qualità di Insegnante delle attività parascolastiche per bambini diversamente abili e con 
disagio socio-economico 
Attività didattiche e ludico-motorie di recupero  
Scuola Elementare Statale “Don Bosco” di Torre del Greco 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 2012 
 
Corso di formazione  
Tecnologie innovative per la scuola e la didattica 
Kit for Kids 
 
Microsoft in collaborazione con Roma Capitale 
 
 
 

  
 A.A.2011 / 2012  

  Laureata in Scienze della Formazione  

Tesi di laurea in Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
110 con lode 
 

UNIVERSITA’ UNISU ROMA 
 
 
Giugno 2010 
Seminario di formazione per Funzionari Educativi del Comune di Roma 
Il Ruolo del Funzionario Educativo 
 

  Università Roma Tre e CEFORC 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d’organizzazione  
erogatrice dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 

date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 
 
 

 Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

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

 
 
                                                                                
date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

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

 
 
  Giugno 2003 Attestato di frequenza con prova finale 
  Corso di Formazione ITACA per i Quadri del Comune di Roma sui seguenti contenuti:  
- 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; 
- sviluppo e marketing territoriale 
 Università Roma Tre e SSPAL Lazio 
 

   
  2002 

Corso Teorico-pratico per la formazione dei formatori ad alta professionalità del Comune di Roma 
 
  ARIPS Associazione di Formazione, interventi, ricerche di psicosociologia e psicologia di comunità  

 
 
 
 
 

   
  
A.A.1999/2000 
 
 Scienze dell’educazione  

Pedagogia G. e Sociologia dell’educazione 
Università Roma Tre  

 
 

 
 
A.S. 1998/’99  
Corso di formazione Circo Pedagogico organizzato dal Ministero Pubblica Istruzione con Miloud Oukili 

 
Abilità di gioco circense con giochi sociali e piccoli strumenti atti alla formazione dedicata all’infanzia e 
all’adolescenza con particolare attenzione rivolta alle tecniche per il recupero di soggetti in condizione 
di deprivazione socio-affettiva 

 
 
 
 
 

   Partecipazione a commissioni tecniche e gruppi di lavoro, Convegni e Congressi   
relativi al ruolo ricoperto ( attestati depositati presso Ufficio Personale Municipio X ) 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

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

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

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

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
  A.A 1993-‘94 Vigilatrice dell’infanzia / D.U. Scienza infermieristiche Pediatriche  

 
Infermiera Pediatrica  
 
Asl 37 Napoli 
 
 
 
A.S. 1990/ ‘91Corso di sperimentazione e preparazione all’insegnamento secondo il “metodo Agazzi” 
 
Provveditorato agli studi di Napoli 
 
 
 
 
 
A.S. 1989/’90 
 
Diploma di Abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio 
 
 
 
 
A.S. 1988/’89 
 
Diploma di Maturità magistrale più anno integrativo (L. 910 del 11-12-1969) 
 
 
 
 

  
  

Madrelingua(e)   Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  A2  A2  A2  A2 

Lingua            
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Capacità e competenze sociali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Capacità di relazione e di ascolto del personale, degli utenti e dei reclami, nonché di gestione delle 
risorse umane assegnate. Orientamento al servizio: capacità di innovazione progettuale.  Flessibilità 
organizzativa, gestionale e della programmazione delle attività del servizio e degli orari di lavoro.  
Competenze decisionali e di gestione di conflittualità, capacità di valorizzazione delle caratteristiche 
peculiari delle persone facenti parte dello staff di lavoro .Tali competenze sono maturate, per 
predisposizione personale, attraverso la formazione continua, le attività di volontariato ,anche in 
contesti complessi di disagio sociale e attraverso l’esperienza professionale, in contesti di collettivo 
dove necessita  il lavoro di gruppo e il concetto di co-collaborazione propositiva per il 
raggiungimento comune degli obiettivi prefissati dal gruppo stesso , secondo indicazioni o normative 
date. Spiccato senso di appartenenza alla Pubblica Amministrazione, quale servizio alla collettività e 
bene comune. 

 

 

Organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, rispettando 
scadenze e obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, competenza 
acquisita grazie alla gestione di istanze complesse e inter-relazioni nei Collegi Docenti, Consigli di 
scuola e nelle diverse sfaccettature delle esperienze lavorative, in particolar modo, attraverso i 
colloqui con gli utenti del servizio in particolari situazioni di fragilità e disagio sociale. 
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Da svariati anni porto avanti tre macro progetti nelle scuole dell’infanzia che coniugano le mie due 
importanti sfere professionali e di passione personale la scuola / la sanità e il teatro:  

  Progetto – Dona un sorriso - Donazione sangue Ipa Roma Capitale; Il lavoro non si limita 
solo alla divulgazione dell’evento “raccolta sangue”, ma i bambini vengono formati con un 
percorso progettuale sul corpo umano (ove sono disponibili risorse umane interne, il 
progetto “schema corporeo” viene insegnato in lingua inglese) e sui concetti di aiuto umano, 
mediante l’intreccio del lavoro tra le insegnanti e quello di Associazioni territoriali, che 
condividono i princìpi del progetto. Vengono coinvolti anche i bambini delle scuole primarie 
adiacenti (quindi in cosiddetta “continuità verticale” che a turno vengono a far lezione ai 
piccoli). Il giorno dedicato alla donazione risulta,quindi, essere l’evento finale del percorso 
formativo svolto mediamente due/tre mesi, prima dello stesso. Durante l’evento finale i 

donatori e i bambini vengono coinvolti in un Drum Circle, attività in cui i facilitatori 
professionali guidano e incoraggiano i partecipanti a creare musica: lo scopo è 
incentivare la comunicazione e la collaborazione tra le persone. Contestualmente una 
Associazione territoriale offre uno spettacolo teatrale e attività laboratoriali all’uopo 
predisposte. 

 
Il secondo progetto, totalmente nuovo per il territorio, iniziato nell’a.s.2013-2014, tutt’ ora in itinere, 
regolarmente autorizzato dal Dirigente U.O.S.E.A.R., è in collaborazione con l’Ospedale Grassi di 
Ostia. 

 Progetto di Prevenzione dell’obesità in età pediatrica, patrocinato da Ministero della Salute, 
Asl Roma D, Municipio X e Proloco di Ostia. 

Il progetto è comprensivo della realizzazione degli eventi ad esso allegati “Alla salute Ragazzi” quale 
momenti congressuali, momenti di festa e aggregazione aperti alla cittadinanza. 
  Obiettivi del percorso sono stati il monitoraggio delle abitudini alimentari nel nostro territorio; far 
conoscere le modalità di accesso al Day Hospital dedicato, presso l’Ospedale Grassi; infondere la 
cultura del ben-essere intesa come alimentazione sana, valorizzazione degli hobbies, dello sport e del 
movimento. Attraverso la somministrazione dei test anonimi, sono state coinvolte più di 6.000 famiglie 
del Municipio e al momento sono stati presi in carico 90 bambini da parte dell’Ambulatorio di Pediatria 
in via del tutto gratuita, fruendo dei prelievi di sangue, visita generale e impedenziometria, senza 
passare attraverso prenotazioni C.U.P., canale scuola/progetto di cui sono referente. 
Sono stati realizzati interventi nelle classi a cura della Dott.ssa Bellomo e il suo staff infermieristico, con 

attività ludico-didattiche mirate e la "costruzione" della piramide alimentare. 
 

    Il terzo Progetto,  

 “la Scuola in rete con Teatro” è legato, in parte, al secondo e ha come protagonista 
l’adiacente Teatro del Lido, risorsa territoriale preziosa per tutte le attività di collettivo delle 
scuole del litorale.  

E’ stato attivato altresì un percorso progettuale con il C.I.M. Asl Roma D --Teatro–Scuola “Atelier: 
emozioni cucite” di cui sono referente, che prevede l’attivazione di un laboratorio di cucito da parte dei 
pazienti del C.I.M  in favore dei piccoli utenti dei plessi “Noi Arcobaleno”-“L’ Aurora” che esibiranno le 
“emozioni cucite” presso il Teatro del Lido con relativo allestimento di una mostra dedicata. 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
                                                  Patente 

 Utilizzo quotidiano del computer e sistemi di navigazione Internet e posta elettronica. 
Conoscenza ed utilizzo dei principali software 

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

  

  
  

  
  

 


