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Curriculum  
Vitae 

 
 

Informazioni 
personali  

Cognome e Nome Anna Marianecci 

Data di Nascita 29 Luglio 1966 

Qualifica POSES  

Amministrazione Comune di Roma 

Incarico sino al 
30.06.2015 

 

Incarico dal 1.07.2015  

Municipio IX  POSES 
- Scuola dell’infanzia “Il mandorlo incantato” 
- Scuola dell’infanzia “L’albero dei tulipani” 
- Scuola dell’infanzia “La Scuola dei Lillà” 
- Scuola dell’infanzia “La Pimpa” 

 
- Scuola dell’infanzia “Il mandorlo incantato” 
- Scuola dell’infanzia “L’albero dei tulipani” 
- Scuola dell’infanzia “La Scuola dei Lillà” 
- Asilo nido “Oceano” 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

06/959512   24\23\30\42 

Numero Fax 
dell’ufficio  

06/96678149\53\37 06 

Email Istituzionale anna.marianecci@comune.roma.it 

Esperienza 
professionale 

Funzionario dei servizi educativi – Comune di Roma dicembre 2002 con assegnazione di un Ambito con 
ulteriore assegnazione di servizi e di ambiti territoriali  nel Municipio IX ex XII e nel Municipio XV  

- Assegnazione dell’Asilo Nido “Papero Giallo” Municipio XII come prima sede di Servizio (protocollo 
Dipartimento QM/35798/Dicembre 2002) 

- Assegnazione Scuola dell’infanzia Ponte galeria, Via Portuense 1493, Municipio XV (protocollo 
Dipartimento QM/30376/ottobre 2003) in aggiunta alla prima sede di servizio. 

- Assegnazione Scuola dell’infanzia “La Betulla Magica”, Via di Trigoria, Municipio XII(protocollo 
Dipartimento) e dell’Asilo Nido “Oceano”, Viale Egeo 130, Municipio XII, in aggiunta alla prima 
sede di servizio. 

- Assegnazione “Apertura ed avvio” di una sezione scuola dell’infanzia comunale all’interno della 
scuola statale di Via Torsiello. 

- Assegnazione avvio ed apertura scuola dell’infanzia La Pimpa (protocollo CN/74045/ottobre 2010) 

Funzionario territoriale, tutor e formatore per i servizi educativi privati convenzionati con il Comune di Roma 
per il Municipio XII dal 2005 al ____ 

- AMA 
- Banca di Roma 
- INAIL 

Formatore e tutor per i gruppi educativi e collegi docenti di asili nido e scuole dell’infanzia del Comune di 
Roma Municipio XII  

Agente contabile – Municipio XII e XIII del Comune di Roma 
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Educatrice di asilo nido di ruolo da Settembre 1996 al Dicembre 2002 –  Comune di Roma nel municipio X- 
XIII 

Educatrice di asilo nido precaria – Comune di Roma  dal 1986 a  luglio 1996 

Istruzione e 
formazione 

Master universitario di primo livello da 60 CFU in Didattica e Psicopedagogia per alunni con ADHD (disturbo 
da deficit di attenzione e iperattività) AA 2013\2014 con valutazione 30\30 con lode conseguito nel febbraio 
2015 

Master universitario di primo livello da 60 CFU in Didattica e Psicopedagogia per I Disturbi specifici 
dell’Apprendimento – DSA AA 2012\2013 con valutazione 30\30 con lode conseguito nel Marzo 2014. 
Argomento della tesi: “Gli aspetti comportamentali disturbanti nei prerequisiti dell’apprendimento.” 

Laurea triennale in Scienza dell’educazione e della formazione, percorso Formatore per adulti ed  esperto nei 
processi formativi Libera Università Maria Santissima Assunta – RomaTesi di laurea in Pedagogia sociale – 
“Per crescere ci vuole tempo: ritmi orari e ritmi nascosti nel progetto educativo del nido ” Voto di laurea 
110/110 con lode – anno 2009-2010 

Diploma di Maturità Professionale per Assistenti comunità infantili conseguito presso l’istituto Professionale di 
Stato P.Gobetti  -Roma,Luglio 1985.Voto 60\60 

Diploma di qualifica per assistente all’infanzia conseguito presso l’istituto Professionale di Stato P.Gobetti  -
Roma anno 1983 

 

Altri titoli di 
formazione 

professionale 

16 Ottobre 2014 Corso “PBLS Esecutore non Sanitario” – supporto di base delle funzioni vitali in età 
pediatrica. Organizzato dalla Società Italiana di Medicina d’Emergena ed Urgenza 
Pediatrica, in collaborazione con Roma Capitale, tenutosi presso la Sede della 
Fondazione Roma Solidale Onlus. 

Settembre 2014 IV Convegno Nazionale sui Disturbi dell’apprendimento e del comportamento nella 
scuola digitale (DSA, Autismo, ADHD, Internet Addiction Disorder, Cyberbullismo, 
Burnout, etc.) organizzato dal Consorsio Universitario Humanitas 

29 maggio 2014 Relatore del tema “La scuola e l’accoglienza dei bisogni educativi speciali e la presa in 
carico delle famiglie” nel seminario “I Quattro Elementi nella MusicArTerapia nella 
Globalità dei Linguaggi” organizzato dall’Accademia del Gioco e delle Arti, in 
collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Il Mandorlo Incantato. 

Febbraio-Aprile 
2014 

Editor nella quarta sessione del Progetto formativo di blended learning strategy per la 
formazione continua di Roma Capitale- Laboratorio  intergenerazionale tematico di 
apprendimento di 112 ore con tematica “Il piano regolatore sociale per lo sviluppo della 
rete dei servizi sociali”  

Ottobre-
Dicembre 2013 

Partecipazione in qualità di Editor al corso -  Laboratorio di 92 ore  “Competenze Sociali” 
- Progetto formativo di blended learning strategy per la formazione continua di Roma 
Capitale 

Settembre 2013 III Convegno Nazionale sui Disturbi dell’apprendimento e del comportamento nella 
scuola digitale (DSA, Autismo, ADHD, Internet Addiction Disorder, Cyberbullismo, 
Burnout, etc.) organizzato dal Consorsio Universitario Humanitas 

Ottobre 2013 Corso di formazione del personale Scolastico di Coordinamento all’utilizzo degli 
strumenti telematici 

Giugno 2013 Partecipazione III Convegno Nazionale “I disturbi specifici di apprendimento Asessment 
e interventi psico-educativi e meta cognitivi” – Consorzio Universitario Humanitas 

12-13 Giugno 
2013 

Partecipazione presso università di studi della Sapienza al Convegno “ Salute Mentale in 
età evolutiva e scuola: verso una legge regionale” Roma  

Marzo-Aprile Corso – Laboratorio di 112 ore “Il Piano Regolatore Sociale per lo sviluppo della rete dei 
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2013 servizi sociali” – progetto di formazione integrata per lo sviluppo di un sistema di 
formazione a distanza “Marco Aurelio” di Roma 

Febbraio-Giugno 
2013 

Corso di aggiornamento di 30 ore per la prevenzione ed il contrasto della pedofilia a cura 
del Dipartimento XI del Comune di Roma  in collaborazione con Cooperativa “La strada” 
– Centro TIAMA – Milano e Cooperativa “Bambini nel tempo” – Roma   

Ottobre-
Dicembre 2012 

Corso  - laboratorio  di 96 ore “Competenze Sociali” – progetto di formazione intergrata 
per lo sviluppo di  un sistema di formazione a distanza “Marco Aurelio” del Comune di 
Roma 

Febbraio-Giugno 
2012 

Corso di aggiornamento per la prevenzione ed il contrasto della pedofilia a cura del 
Dipartimento XI del Comune di Roma in collaborazione con “Centro Tiama” (tutela 
infanzia ed adolescenza Maltrattata) e “La strada” Società cooperativa sociale 

Giugno 2010 Partecipazione alla formazione residenziale (FOSTER) per i funzionari educativi e 
scolastici del Comune di Roma tenutosi a Ferentino nei giorni 9-10-11-12 giugno 2010 

Giugno 2010 Seminario di formazione sull’accordo in materia di certificazione per gli stranieri della 
conoscenza della lingua italiana (D.P.R. n.179 del 04/06/2010) 

27 novembre 
2009 

Partecipazione presso il Dipartimento di progettazione educativa e didattica di un 
incontro Studi Internazionale “Infanzia ed adolescenza per un intervento educativo su 
misura”  

11-12-13 
Novembre 2009 

Partecipazione al Convegno Internazionale “Immigrazione e intercultura in Italia e 
Spagna: prospettive, proposte ed esperienze a confronto organizzato da Roma TRE in 
collaborazione con CREISOF (centro ricerca sull’educazione interculturale e la 
formazione allo sviluppo)  

27 Marzo 2008 Corso di formazione “Procedure e Contabilità” Comune di Roma Municipio XII  

Novembre 2007 Convegno Nazionale “Attualità del pensiero Montessori” nei Nidi e nei servizi per 
l’Infanzia 03 

15-16-17 marzo 
2007 

Partecipazione in Missione al Convegno Nazionale servizi educativi per l’infanzia 
“Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione” Verona  

Novembre 2006 Progetto di Formazione “Mamma, papà e…” organizzato dal Municipio XVIII  

14-15 Giugno 
2006 

Convegno “30 anni di Nidi a Roma” – Riflessioni e prospettive, a cura del Comune di 
Roma, Assessorato alle Politiche educative e scolastiche 

2005-2006-
2007-2008 

Corso di formazione per la realizzazione del sistema integrato dei servizi per l’infanzia e 
la valutazione della qualità a cura dell’Istituto di scienze e Tecnologie della Cognizione 
CNR in collaborazione con il Dipartimento XI  politiche educative e scolastiche del 
Comune di Roma  

11-12-13 
Novembre 2005 

Partecipazione in Missione al V Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione 
scolastica” organizzato dal Centro Studi Erikson, Rimini 

14 Settembre 
2004 

Convegno “I Nidi a Roma: Identità e Qualità di un servizio educativo per crescere.” 
Organizzato dall’Assessorato e Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche, III U.O., 
Proclamazione educativa e didattica, Comune di Roma, Teatro Brancaccio 

Maggio 2004 Seminario “La cultura dell’Integrazione” un’esperienza delle Scuole dell’Infanzia del 
Comune di Roma, organizzato dal Comune di Roma, Assessorato e Dipartimento XI - 
Politiche Educative e Scolastiche, Servizio Tematiche per l’Handicap III U.O. 

01/02 Dicembre 
2003 

Partecipazione in Missione con il Municipio XV alle giornate di approfondimento di 
Reggio Children “Ecologia dei Luoghi per l’Infanzia” tenutosi a Reggio Emilia 

Giugno 2003 Corso di Formazione “I Quadri del Comune di Roma” progetto ITACA, di ore 100, con 
Attestato di verifica rilasciato in data 20 Giugno 2003, con giudizio Altamente Positivo. 
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Aprile-Maggio 
2003 

Corso “Centro per le famiglie Villa Lais” organizzato dal Comune di Roma, Formazione 
Aziendale 

Gennaio 2003 Convegno “Piccoli e Grandi: uno spazio per crescere insieme.” Organizzato dal Comune 
di Roma, Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche. 

 

Ottobre 2002 

 

Seminario “Nati per Leggere: una biblioteca per la dislessia. Organizzato dalle 
Biblioteche di Roma. 

Aprile 2002 Corso per addetti alle squadre unificate per il pronto soccorso e la gestione 
dell’emergenza, di durata 40 ore, organizzato dal Municipio XIII 

Settembre 2001 Convegno Nazionale per Docenti di tutti gli ordini di scuola “Fare scuola di Qualità” 
organizzato dalla Associazione Insegnanti Progetto Anthropos, presso l’Università degli 
studi di Cassino 

Gennaio 2000 Seminario sui Disturbi dell’Alimentazione, organizzato dal Comune di Roma, 
Assessorato alle Politiche per la Città delle Bambine e dei Bambini 

Capacità 
linguistiche 

Inglese parlato e scritto: Idoneità di I livello 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Marzo 2007 conseguito E.C.D.L. – Patente europea del computer con AICA (Associazione Italiana per  
l’Informatica e il Calcolo Automatico 2004) 

Partecipazioni, 
pubblicazioni, 

altro 

- Incarico per specifiche responsabilità per il personale scolastico di categoria D (D.D.2620 del 
27.12.2005) 

- Membro gruppo di lavoro per la realizzazione di opuscolo informativo per le famiglie utenti dell’asilo 
nido – Municipio XII “Tutti i colori del nido”  (anno 2006) 

- Lettera di encomio del Direttore del Dipartimento XI, per l’attività di coordinamento territoriale dei 
Servizi di Asilo nido e Scuola dell’Infanzia (prot.n.29784 del 11.10.06) 

- Membro commissione per la valutazione offerte per fornitura di arredi, materiale didattico e 
cancelleria per gli asili nido del Comune di Roma  - Municipio XII (anno 2008)  

- Membro gruppo di lavoro per esame Modelli Organizzativi Scuole dell’Infanzia Municipio XII Eur 
Comune di Roma (anno 2008 – 2009) 

- Membro gruppo di lavoro per il coordinamento e controllo dell’operato della “Global Service” per le 
Scuole dell’infanzia e gli Asili nido del Municipio XII EUR (anno 2009) 

- Membro del gruppo di lavoro per la definizione delle procedure di acquisto del materiale didattico 
alle Scuole dell’Infanzia ed Asili Nido del Municipio Roma XII EUR. (D.D. CN/79594/2012) 

- Membro Gruppo di lavoro Municipio XII EUR per l’integrazione dei minori di etnia Rom nelle scuole 
dell’infanzia (anno 2012) 

- Membro gruppo di lavoro Municipio XII Eur per l’individuazione delle situazioni famigliari e socio-
ambientali dei minori bisognosi di particolare tutela ai fini dell’ammissione ai nidi, sezioni ponte e 
spazi be.bi. (anno 2012) 

- Membro gruppo di lavoro GLID distrettuale (progetto “Scuola Insieme”) – sottogruppo database – 
anno 2013-2014 

- Membro gruppo di lavoro Dipartimento XII- Politiche educative e scolastiche  per l’integrazione della 
disabilità nelle scuole dell’infanzia (pluriennale) 
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- Membro gruppo di lavoro Municipio XII  EUR per l’integrazione della disabilità nelle scuole 
dell’infanzia (pluriennale) 

Capacità e 
competenze 

relazionali 

- Relazioni intense e frequenti di natura negoziale e complessa all’interno dell’unità organizzativa di 
appartenenza con i collaboratori diretti, uffici referenti ed altre professionalità.  

- Costanti rapporti con altre unità organizzative al fine di gestire processi intersettoriali. Relazioni con 
istituzioni pubbliche e private esterne all’ente di rilevo sia strategiche che negoziali e di 
rappresentanza istituzionale.  

- Relazione con gli utenti di natura diretta, informativa, complessa e negoziale, al fine di garantire 
trasparenza e finalità nell’ottica di condivisione e miglioramento dello status del servizio erogato. 

- Predisposizione e motivazione ad un continuo aggiornamento e formazione. 

- Gestione di processi di intervento/supporto operativo alla progettazione pedagogica dei gruppi e di 
programmazione delle attività educative e formative, in ambito di ricerca/azione. 

Capacità e 
competenze 

organizzative 

- Gestione di processi d’intervento/supporto operativo con finalità di diagnosi precoce. 

- Elaborazione di dati e d’informazioni e cura della predisposizione degli atti amministrativi relativi ai 
processi di competenza. 

- Flessibilità nella gestione del tempo e del lavoro, in modo da adattare il proprio modo di lavorare alle 
mutevoli esigenze del contesto rispondendo in maniera efficace alle numerose e diversificate 
richieste relative alla propria figura professionale. 

- Gestione del personale al fine della più adeguata organizzazione del servizio, incentivando il senso 
di appartenenza alla struttura organizzativa ed il senso di responsabilità nei riguardi del delicato 
servizio erogato, motivando i collaboratori e creando un clima di fiducia e cooperazione 

Capacità e 
competenze 

tecniche 

- Capacità di coordinare e sostenere il gruppo educativo/collegio docenti nelle fasi di Analisi, 
Progettazione, Attuazione, Verifica e Valutazione del progetto educativo/POF e dell’attività didattica 
educativa in generale, garantendo le scelte collegiali.  

- Capacità di sostegno dei gruppi educativi nelle attività formative, e nella loro traduzione in pratica 
educativa, monitorandole e valutandone gli esiti.  

- Promuovere attività svolte per la continuità educativa. 

- Analisi, ricerca, sperimentazione, progettazione, promozione e gestione nell’area dell’età evolutiva e 
nell’area educativa, formativa e dei servizi educativi – scolastici. 

Altre capacità e 
competenze 

- Piena autonomia nella direzione, controllo e gestione delle attività e di processi competenza 
nell’ambito degli obiettivi assegnati. Responsabilità di risultato, con elevata ampiezza delle soluzioni 
possibili. 

Curriculum vitae aggiornato al : 26\03\15 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione Dati 
Personali” 


