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Informazioni personali  

Nome / Cognome Donatella Ienuso 

Telefoni Ufficio: 06671070137 Fax Ufficio: 06671070144 

E-mail Istituzionale donatella.ienuso@comune.roma.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19/04/1966 

Sesso Femminile  
 

Esperienza professionale  
 
 

Date Dal 1 Febbraio 2015  
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici con incarico di Posizione organizzativa sulla Formazione 
di base (D.D. n. 273 del 30/01/2015)  
 

  

Date Dal 2003 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici del Coordinamento Educativo Centrale 0-6 anni - 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
 

Principali attività e responsabilità - Referente area Formazione di base rivolta ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale. 
con attività di rilevazione dei bisogni formativi, progettazione, programmazione, organizzazione, 
monitoraggio, verifica e valutazione dei percorsi offerti. 

 
- Responsabile del servizio di coordinamento per il raccordo con i Funzionari Educativi territoriali e 

con gli Uffici competenti dei Municipi: IX ex XII; VIII ex XI, dal 2011 al 2013; III ex IV e VII ex IX, 
dal 2003 al 2007 relativamente alle Scuole dell’Infanzia, per attività connesse alla: 
o Programmazione e monitoraggio Formazione di base, Formazione complementare, 

Formazione Funzionari Educativi, Modelli Organizzativi. 
o Gestione delle relazioni attinenti ai Nidi, alle Scuole dell’Infanzia e ai Servizi Educativi privati 

in convenzione e/o concessione. 
o Gestione delle problematiche territoriali.  
o Inclusione dei bambini con disabilità nei Servizi educativi/scolastici di Roma Capitale a 

gestione diretta e indiretta, all’interno dei Gruppi Integrati Disabilità (GID) municipali. 
 

- Responsabile dell’attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei Servizi Educativi 0/3 anni 
privati in convenzione e/o in concessione con Roma Capitale dei Municipi: IX ex XII e VIII ex XI, 
dal 2011 al 2013. 
  

- Membro del Gruppo Integrato Disabilità (GID) dipartimentale, con attività di indirizzo, 
orientamento, supporto, verifica e valutazione sull’andamento dei processi d’integrazione, 
sull’attività dei GID municipali e, in particolare, sulle richieste di risorse umane per l’integrazione, 
sull’aggiornamento del personale educativo/scolastico e sulle richieste di permanenza oltre il 
primo anno. 
 

- Membro di vari gruppi di lavoro relativi a:  
o Integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana e delle loro famiglie;  
o Formazione complementare (programmazione, monitoraggio), in particolare per i seguenti 

corsi: Relazione con le famiglie, Intercultura, Scambi cittadini, Visite in altre città, 
Potenziamento del Percorso di base;  
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o Organizzazione tirocini formativi; 
o Problematicità del personale educativo/scolastico; 
o Verifica delle presenze/assenze del personale educativo/scolastico alla formazione, ai fini del 

recupero delle ore non effettuate;  
o Formazione residenziale “Un Ponte verso la scuola” rivolto alle educatrici/insegnanti e 

Funzionari Educativi;  
o Progetto “Servizi innovativi per le Scuole di Roma Capitale”;  
o Personale OSSE e Multiservizi;  
o Rilevazione e valutazione buone prassi; 
o Organizzazione del Progetto Scambi e Accoglienza Delegazioni; 
o Autovalutazione: lettura del contesto educativo attraverso la metodologia del Q-Sort, 

nell’ambito della Formazione di base del personale educativo/scolastico, anno 2013/14, in 
collaborazione con l’Università “La Sapienza” - Roma.  

 
- Attività di tutoraggio su tematiche interculturali, in collaborazione con le Università LUMSA e Tor 

Vergata e nell’ambito del progetto di aggiornamento e formazione, rivolto alle insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia. 
 

- Membro di varie Commissioni relative a:  
o gara per il reperimento di proposte progettuali didattico - formative rivolte alle bambine ed ai 

bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia di Roma  Capitale;  
o selezione delle insegnanti di ruolo da assegnare alle sezioni sperimentali del Centro di 

Accoglienza per i disturbi precoci dello sviluppo presso il Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, III^ Cattedra di Neuropsichiatria Infantile – 
Ospedale Diurno Terapeutico;  

o gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido aziendale “Gioco e fantasia”, 
ubicato presso la Città Militare della Cecchignola;  

o valutazione dei progetti didattici interculturali del Forum delle “Scuole Intermundia – Scuole di 
Solidarietà”;  

o esame dei Modelli Organizzativi predisposti dalle Scuole dell’Infanzia del Comune di Roma; 
o valutazione delle proposte pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico relativo al Progetto 

Scambi, per il reperimento di una società in possesso di licenza B di tour operator. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale - Dipartimento Servizi educativi e scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Via Capitan 
Bavastro, 94 – 00154 Roma 

Tipo di attività o settore U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0/6 anni e formazione del 
personale educativo/scolastico - Coordinamento Educativo centrale 0-6 anni 

  

Date Dal 2002 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Educativo Asili Nido 

Principali attività e responsabilità Responsabile del buon andamento del servizio educativo sotto il profilo pedagogico, organizzativo e 
gestionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma, Municipio VIII ex XI  

Tipo di attività o settore Asilo Nido “Il ciliegio rosa”. 

  

Date Dal 1998 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice Asilo nido elettiva  

Principali attività e responsabilità Referente del Gruppo educativo per il raccordo con il Municipio e gli uffici centrali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma, Municipio VIII ex XI.  

Tipo di attività o settore Asilo nido “Il chicco di grano”. 

  

Date Dal 1996 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Asilo Nido di ruolo 

Principali attività e responsabilità Responsabile del benessere e dello sviluppo cognitivo, psicofisico e affettivo-relazionale dei bambini 
fruitori del servizio, con competenze progettuali pedagogiche condivise in equipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma, Municipio VIII ex XI e Municipio X ex XIII. 

Tipo di attività o settore Asili Nido “Il chicco di grano” e “Il cavalluccio marino”  
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Date Dal 1986 al 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Asilo Nido supplente 

Principali attività e responsabilità Responsabile del benessere e dello sviluppo cognitivo, psicofisico e affettivo-relazionale dei bambini 
fruitori del servizio, con competenze progettuali pedagogiche condivise in equipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Asili Nido dei Municipi III ex IV, VIII ex XI, X ex XIII, XI ex XV.  

Istruzione e formazione 
 

 

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato del Corso di Formazione ITACA per il Quadri del Comune di Roma – totale 100 ore con 
esito: Altamente positivo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione dell’Ente locale; formazione gestione risorse umane; gestione risorse economiche e 
controllo di gestione 

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

Comune di Roma, Università degli Studi di Roma Tre 

  

Data 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 – power point; reti informatiche – internet. 

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

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

  

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Settore Esami di Stato 

  

Data 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento)  

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

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 

  

Data 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità professionale per Assistente Comunità Infantili  

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, Inglese.  

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

Istituto Professionale Femminile di Stato P. Gobetti, Sede sita a Via dei Genovesi, Roma 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Buona capacità comunicativa e disponibilità all’ascolto, alla cooperazione e alla gestione delle relazioni 
nell’ambito dei gruppi di lavoro.  

  

Capacità e competenze organizzative Buona capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane e dei gruppi di lavoro. Capacità di 
problem-solving e di orientamento al risultato. Flessibilità organizzativa. Analisi delle esigenze, studio e 
progettazione di interventi formativi, monitoraggio periodico dei risultati conseguiti.  
 

  

Capacità e competenze informatiche Buone competenze informatiche sui programmi word, excell, power-point, gestione documenti, posta 
elettronica, navigazione internet. 

  

Patente Patente auto guida categoria B  

  

Altre capacità e competenze  

Corsi di formazione e aggiornamento 
frequentati 

 

Data 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso di aggiornamento seminariale,  rivolto ai Funzionari dei Servizi Educativi e scolastici di 
Roma capitale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimenti teorici sulle seguenti tematiche emergenti di grande attualità: le nuove configurazioni 
familiari, l’inclusione scolastica dei bambini con disabilità, l’educazione al genere e la valorizzazione 
delle differenze, la gestione delle criticità e dello stress. 

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

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e scolastici, Giovani e Pari Opportunità - Casa della     
cultura di Villa De Santis 

  

Data 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al viaggio/studio “Crescere a Berlino” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza e acquisizione di nuove realtà educative; confronto sulle nuove ricerche in campo 
pedagogico 

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

Associazione Crescere – Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana 

  

Data 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio "Nidi e Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale: profili 
di qualità e ricerca scientifica in campo educativo" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi della qualità della Formazione erogata dal sistema educativo/scolastico di Roma Capitale. 
Condivisione e arricchimento di realtà educative appartenenti ad ambiti nazionali ed internazionali 

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

Roma Capitale,  Villa Torlonia, Sala della Limonaia 

  

Data 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “I Centri per Bambini e Famiglie: un’opportunità per bambini e 
Genitori nella società di oggi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Presentazione della ricerca sulla validità dei Centri famiglia presenti sul territorio nazionale 

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

CNR, Aula Marconi, Piazzale Aldo Moro 7, Roma Ore 10.00 -17.30 

  

Data 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla Conferenza di Servizio Regionale sulle Indicazioni nazionali per il  
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Avvio del Piano e delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 

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

Sala Convegni dell’ U.S.R. del Lazio in Via L. Pianciani, 32 Roma 
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Data 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Laboratorio di apprendimento intergenerazionale del Progetto formativo di Blended Learning 
Strategy – Formazione continua di Roma Capitale. Modulo “Valorizzare la Scuola come agente e 
mediatore sociale”. Lezioni d’aula n. 64 ore; autoformazione on - line n. 16 ore; lavoro collaborativo on 
- line n. 32 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricognizione delle attività in corso per la sperimentazione di modalità degli orari e dei servizi pubblici 
a gestione diretta; individuazione di linee guida per la ideazione di servizi alternativi e integrativi al 
Nido e alla Scuola dell’Infanzia 

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

Roma Capitale, Dipartimento Risorse Umane – Formazione Professionale – U. O. Formazione e 
Sviluppo Professionale Gestione e sviluppo dell’E-learning - Servizi di Knowledge Management 

  

Data 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per la prevenzione e il contrasto alla pedofilia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rilevamento precoce dei segnali di disagio correlati alle diverse forme di abuso all’infanzia. 
Competenze teoriche, operative e gestione delle proprie emozioni 

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

Cooperativa “La strada”, Casa Internazionale della donna 

  

Data 2010 

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

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 – Centro di 
Ricerca Formazione Continua e Comunicazione (CEFORC) - Università degli Studi Roma Tre 

  

Data 2009 

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

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimenti e conoscenze sulle strategie, gli strumenti e le modalità che le istituzioni 
educative/scolastiche possono mettere in campo per rispondere adeguatamente ai bisogni evolutivi 
del bambino e dell’adolescente, in una società in continuo cambiamento. 

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

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica 

  

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario ”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 Dal 2008 al 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di partecipazione a vari incontri seminariali di seguito elencati: 
“Il pane e le rose: cura e assistenza in una prospettiva di genere”; 
“Gli aquiloni devono volare: i minori stranieri in Italia”; 
“Poveri noi! Epidemiologia delle malattie della povertà”; 
“Vecchi conflitti e nuove mediazioni”; 
“Clan Destino”: quale destino per il “clan” degli sbarchi”; 
Workshop internazionale “Cultura, salute, migrazioni” (I^ e II^ 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. 
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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 - Roma 

  

Date Dal 2007 al 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per Funzionari Educativi del Comune di Roma “Il monitoraggio della qualità dei 
servizi integrativi per la prima infanzia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento dei temi legati al monitoraggio e valutazione dei Servizi educativi in convenzione e/o 
concessione con Roma Capitale e degli strumenti utili. 

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

Comune di Roma – Dipartimento politiche educative e scolastiche - C.N.R. Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione, Roma 

  

Data 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 

  

Data 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 

  

Data 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 dove il singolo trova la propria dimensione personale in relazione 
all’ambiente e al rapporto con i pari e con gli adulti. 

  

Date Dal 2005 al 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione ad incontri di supervisione pedagogica-organizzativa, rivolti ai Funzionari Educativi del 
Coordinamento centrale 0/6 anni dipartimentale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il ruolo del Funzionario Educativo del Coordinamento centrale dipartimentale; dinamiche di gruppo; 
organizzazione-gestione risorse umane; tecniche di conduzione dei gruppi di lavoro; procedure e 
strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei Servizi educativi e scolastici. 

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

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “La qualità dell’integrazione scolastica” – totale 20 ore 

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 Erikson 
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Data 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno “Comunicazione e linguaggi – prospettive psicologiche e 
strumenti d’intervento” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze e approfondimenti su strumenti e tecniche della comunicazione nell’ambito dei servizi 
alla persona. 

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione 

  

Data Dal 2003 al 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione biennale per Coordinatori di Asilo Nido  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

I principali aspetti del ruolo di Coordinatore Educativo: pedagogici, organizzativo-gestionali, di 
raccordo con uffici, servizi territoriali e famiglie, di promozione al cambiamento. Il coordinamento dei 
gruppi di lavoro. 

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

Comune di Roma – Dipartimento politiche educative e scolastiche 

  

Date Anno Accademico 1998/99 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione teorico-pratico “Salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva” Giudizio finale: 
Ottimo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze sulle principali disturbi psicopatologici dell’età evolutiva e modelli d’intervento  

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

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 
 

  

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Forum “Intervento giudiziario – Intervento terapeutico: divergente e 
convergenze 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze e riflessioni sulle problematiche inerenti alla costruzione di un raccordo tra le istituzioni 
che prendono in carico la malattia mentale e le istituzioni giudiziarie. 

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

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Dipartimento di Neuropsichiatria – Servizio di Psichiatria e 
Psicoterapia 

  

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Divenire Psicoterapeuta” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze sull’attuale panorama degli approcci psicoterapeutici nell’ambito della Psicologia 
dinamica  

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

Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca 
Analitica sui Gruppi) 

  

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di attività di volontariato psicodiagnostico e clinico. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Screening psicologico ai bambini di 5 anni nelle Scuole dell’Infanzia 

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

Azienda A.S.L. RM D - L.mare P. Toscanelli, 230 Roma - Settore Salute Minori T.S.M.R.E.E. 

  

Date Dal 1993 al 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post-laurea in Psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Attività di supporto all’equipe socio-psico-pedagogica nell’area dei minori. 

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

Azienda A.S.L. RM D - L.mare P. Toscanelli, 230 Roma - Settore Salute Minori - T.S.M.R.E.E. 
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Data 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualificazione professionale di Dattilografo addetto agli uffici - Votazione: 25/30 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze tecniche e metodologiche nell’uso di strumenti di dattilografia e archiviazione dati.  

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

Wall Street Institute, Roma 

  

Date Anno Accademico 1992/93 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione teorico-pratico “Psichiatria d’urgenza” - Giudizio finale: Ottimo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze sulle strategie e modalità d’intervento in ambito psichiatrico d’emergenza e approcci 
psicoterapeutici. 

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

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio   

  

Date Anno Accademico 1992/93 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione teorico-pratico: “Problemi psichiatrici in pediatria” - Giudizio finale: Ottimo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze sulle principali problematiche psichiatriche in ambito evolutivo e strategie d’intervento. 

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

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio   
 

  

Date Dal 1990 al 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione biennale Sessuologia clinica e Consulente sessuale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze delle principali problematiche sessuali dell’uomo, della donna, della coppia e degli 
approcci d’intervento. 

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

Scuola di Formazione in Sessuologia Clinica e Consulenza Sessuale - Istituto di Sessuologia Clinica, 
Roma (I.S.C.) 

  

Data 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di formazione sulle tecniche di animazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze delle tecniche di animazione finalizzate all’approccio con i bambini in un contesto 
educativo. 

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

Cooperativa Ruotalibera Culturambiente, Roma 

  

Date Dal 1987 al 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso teorico-esperenziale: Terapie psico-corporee e psicoterapie brevi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze sulle problematiche psicologiche della sfera nevrotica e sui principali approcci nell’ambito 
delle psicoterapie brevi con interventi specifici che coinvolgono psiche e corpo. 

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

Istituto per lo studio delle psicoterapie, Roma 

  

Ulteriori informazioni 
Pubblicazioni 

 

Data 2013 

 - Componente del Comitato tecnico scientifico e di redazione del testo "Modello Educativo dei Nidi 
e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale" 

- Componente del Comitato tecnico scientifico e di redazione del testo “Bambini da 0 a 6 anni: 
proposte di continuità educativa nei servizi per l'infanzia di Roma Capitale" Palombi Editori 
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 La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra 
riportate corrispondono a verità. 

  

Data 27/03/15 

Firma  

 


