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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Cognome Minei 

Nome Rosalba 

Telefono 0639735095 

E-mail rosalbaminei@comune.roma.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 02/12/1953 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

Marzo 2002 - 2015 Vincitrice di concorso come Funzionario dei Servizi Educativi Scolastici 

di Roma Capitale - Municipio Roma I Centro. 

Responsabile della gestione ed organizzazione del servizio e del 

personale; 

Supporto delle attività delle educatrici e delle insegnanti nelle fasi di 

progettazione e attuazione del progetto educativo e del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

Partecipazione agli organi collegiali; 

Gestione e relazione con le famiglie; 

Realizzazione e monitoraggio dei Modelli Organizzativi; 

Sostegno del gruppo educativo e del collegio docente nelle attività di 

formazione; 

Promozione della continuità educativa; 

Coordinamento con i servizi territoriali per l’integrazione dei bambini 

diversamente abili ed in situazione di difficoltà; 

Rapporti di collaborazione con gli uffici municipali; 

Rapporti con il Dipartimento Servizi educativi e scolastici; 

Rapporto gerarchico con il Direttore del Municipio e con il direttore 

U.O.S.E.S.S Municipale. 

 

Settembre 1984-2002  Vincitrice di concorso come Educatrice Asilo Nido del Comune di 

Roma 

 

luglio 1992 – maggio 1993 Distaccata presso la segreteria dell’Assessorato al Bilancio del Comune 

di Roma 

  

aprile 1991- luglio 1992 Distaccata presso la segreteria dell’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Roma 

  

a.s. 81/82, 82/83, 83/84 Docente supplente presso Istituti Tecnici Statali Commerciali e 

Professionali di Roma e Provincia, per le materie Diritto, Ragioneria, 

Computisteria 

  

a.s. 78/79, 79/80 Docente supplente presso la Scuola Elementare Statale del XV Distretto 

scolastico di Roma 

  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

1981/1982 

 

 

Conseguita specializzazione in :” Prospettive attuali della Metodologia 

Agazzi” con votazione 30/30  presso l’Istituto MO.DI.S (Provveditorato 

agli studi di Roma) Dir,Prof.M.Luchetti 

  

1981 

 

Laurea in Sociologia (voto 110/110)  presso la Facoltà di Magistero, 

Univeristà degli Studi Di Roma “La Sapienza”, con tesi sperimentale 

:”La programmazione cinematografica in televisione negli anni ’50 e 

’60: Materiali per un’analisi del rapporto cinema/televisione”. Rel. Prof 

F.Di Domenico 

  

1972 Diploma di Maturità Magistrale 

  

2013/2014 Partecipazione al corso di formazione per Funzionari Educativi e 

scolastici organizzato dal Dipartimento dei servizi educativi e scolastici 

presso Villa De Sanctis 

  

2014 Partecipazione al corso municipale per le insegnanti di Scuola 

dell’Infanzia  di prevenzione sui rischi di abuso alcol 

  

2014 Partecipazione al corso di informazione sulla disostruzione pediatrica  - 

organizzati dal Municipio Roma I Centro in collaborazione con la C.R.I. 

  

2012 Partecipazione e collaborazione nel gruppo di lavoro del Municipio XVII 

per la stesura del modello educativo dei Nidi e delle Scuole del’infanzia 

di Roma Capitale 

  

2012 Partecipazione al corso di formazione per Funzionari educativi e 

scolastici “Contrasto alla pedofilia” organizzato dal Dipartimento Servizi 

Educativi Scolastici , presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma 

  

2012 Partecipazione al corso di formazione  per Funzionari di Scuola 

dell’infanzia “Progetto Osserviamo prevenzione dei disturbi dello 

sviluppo infantile”presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile 

Università di Roma La Sapienza. 

  

2011 Partecipazione al Corso per Funzionari educativi e scolastici “Guida 

all’uso dei sistemi informatici di Roma Capitale” presso il Dipartimento 

Risorse Tecnologiche 

  

2010 Partecipazione al seminario internazionale “Pedagogia del lavoro” presso 

l’Università di Roma TRE 

  

2010 Partecipazione al seminario “Presentazione del Protocollo Sanitario tra la 

ASL RME  e le strutture scolastiche ed educative del XVII Municipio” 

presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma 

  

2009 Partecipazione al seminario: “Infanzia e adolescenza –per un intervento 

educativo su misura”- presso l’aula magna del Rettorato dell’Università 

di Roma TRE 

  

 Partecipazione al convegno “30 anni di Nidi a Roma” 

  

2002/2004 Partecipazione ai Corsi di formazione per la figura professionale di  

Coordinatori Educativi Asili nido del Comune di Roma 

  

2004 Accompagnamento e tutoraggio di educatrici asilo nido in visita ai 

servizi educativi della città di Parma 

  

  



2003 Partecipazione al corso di formazione “Quadri del Comune di Roma 

Progetto Itaca”  

  

2003 Viaggio d’istruzione per Coordinatori Asilo nido a Città Di Castello 

(PG) 

  

2003 Partecipazione al corso di “Mediazione famigliare” presso il centro di 

Villa Lais VII Municipio 

  

2003 Partecipazione al corso “Abuso sui minori” organizzato dal XVII 

Municipio in collaborazione con il Centro aiuto al bambino maltrattato e 

alla famiglia- Dr Luigi Cancrini 

  

2002 Partecipazione ai corsi sulla salute e prevenzione dei rischi (ex Legge 

626) presso la C.R.I. di via Ramazzini e presso il Comando di Polizia 

Municipale di Cinecittà 

  

2000 Partecipazione al corso sull’applicazione del D.lgs 155/97 “Igiene della 

ristorazione (H.A.C.C.P.) e nozioni elementari dell’alimentazione della 

prima infanzia 

  

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Ottima competenza dei sistemi educativi e scolastici; 

Attenzione a tutti gli aspetti del mondo della scuola e dell’infanzia; 

Capacità di risoluzione di situazioni conflittuali in ambito lavorativo; 

Presidente e/o membro di diverse Commissioni di gara per la fornitura di 

beni e servizi per i nidi e le scuole dell’infanzia indette dal Municipio 

Roma I Centro e dall’ex XVII Municipio. 

  

  

MADRELINGUA Iatliano 

  

ALTRE LINGUE Francese 

  

Capacità di lettura Scolastica 

Capacità di scrittura Scolastica 

Cpacità di espressione Scolastica 

  

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali, sociali e nella gestione di gruppi di lavoro. 

Grande attenzione agli aspetti multiculturali e multietnici in ambito 

scolastico ed educativo  

Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro sulla disabilità, in 

collaborazione con i Servizi Territoriali dell’ASL, i Servizi Sociali del 

Municipio nonché con gli Enti ed Istituti specifici; 

Tutoraggio ed accompagnamento dei collegi docenti e dei gruppi 

educativi per la formazione e l’aggiornamento professionale; 

Gestione e relazione con le famiglie; 

Realizzazione di progetti educativi e Piani di Offerta Formativa (P.O.F.) 

(Nota d’Encomio(2004), da parte  dalla Direzione del XVII Municipio, 

per la realizzazione del P.O.F. del Nido Brontolo).  

  

 Volontaria in programmi di cooperazione allo sviluppo in Senegal 

(Formazione di base ed indagini socio-econmiche in piccole comunità 

locali). 

  

  

  



CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Ottima gestione,organizzazione e coordinamento delle strutture 

scolastiche ed educativa di appartenenza. 

  

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona competenza nell’utilizzo di supporti tecnici ed informatici 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ottima capacità artistica e competenza tecnica nell’ambito della 

fotografia 

  

PATENTE Patente automobilistica “B” 

  

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30/06/2003 n°196 “Codice in materia dei dati personali” 

  

  

  

  

FIRMA Rosalba Minei 

 

 

 

Roma 15 gennaio 2015 


