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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMANUELA NIZZI 

Indirizzo  Scuola dell’Infanzia  Peter Pan- Via Primo Dorello,8 

Telefono  0630895379 

 

Fax  0630899112 

E-mail  emanuela.nizzi@comune.roma.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  02 febbraio 1960 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Funzionario dei Servizi Educativi di Roma Capitale  Agente Contabile  
“vincitrice di concorso” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Figura Professionale D4 la cui funzione si esplica attraverso: 

1)Ruolo Tecnico-Gestionale, svolto nella scuola/nido e rivolto al raggiungimento 
di risultati, che incidono direttamente sul benessere del bambino, sulla qualità 
della proposta formativa offerta e sull’efficace funzionamento del servizio. 

2) Ruolo di Raccordo Dipartimento-Municipio- Nido/Scuola, di monitoraggio e 
snodo di comunicazioni dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto, che 
modula l’andamento del Servizio secondo una visione partecipata e condivisa. 

Le due macro aree di competenza sono così riassumibili: 

 Gestione dell’organizzazione del Servizio e del Personale; 

 Gestione dei processi educativi; 

 Supporto all’attività degli educatori/insegnanti; 

 Gestione di attività relative alla partecipazione sociale- Organi Collegiali 
e di Partecipazione; 

 Gestione dei rapporti con le famiglie; 

 Pianificare, coordinare e gestire le risorse umane necessarie per il 
funzionamento del servizio, nonché quelle strumentali a valore 
educativo e didattico; 

  Coordinare il lavoro dei collaboratori scolastici (anche non dipendenti 
dell’Amministrazione) stimolando il loro coinvolgimento nella dinamica 
educativa e formativa del Servizio; 
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 Gestire l’organizzazione del Servizio in generale e vigilare sul 
funzionamento dello stesso, proponendo agli organi competenti le 
azioni per risolvere eventuali disfunzioni; 

 Monitorare, in concerto con il Gruppo Educativo/ Collegio Docenti, il 
Modello Organizzativo con riferimento ai turni di servizio delle 
insegnanti- educatrici, verificandone l’ applicazione nonché l’apporto di 
ciascun insegnante all’efficace erogazione dello stesso; 

 Coordinare e sostenere il Gruppo Educativo/Collegio Docenti nelle fasi 
di progettazione, attuazione, verifica e valutazione del Progetto 
Educativo, nonché del Piano dell’Offerta Formativa e dell’attività 
educativo-didattica generale, garantendo la collegialità delle scelte; 

 Sostenere il Gruppo Educativo/Collegio Docenti nello svolgimento delle 
attività formative,nonché nella traduzione in pratiche educative dei 
percorsi formativi stessi, monitorandone e valutandone gli esiti, in 
armonia con i programmi definiti dal Dipartimento competente. 

 Promuovere la continuità educativa tra i servizi 0/6 anni ed ordini 
scolastici successivi, assumendo opportune iniziative con gli stessi; 

 Promuovere le attività volte a diffondere e ad  affermare la cultura 
dell’Infanzia; 

 Prendere parte alle attività degli organismi di partecipazione e curare 
gli adempimenti connessi alle funzioni degli Organi Collegiali in merito 
all’Offerta Formativa delle scuole e ai progetti Educativi;Coordinare le 
attività con i competenti servizi delle AA.SS.LL. e dei Servizi Sociali per 
l’integrazione dei bambini Diversamente Abili e in situazione di 
difficoltà, ai fini di una più ampia attività di prevenzione del disagio e di 
tutela della salute dei minori; 

 Partecipare alle riunioni del Coordinamento educativo municipale e 
dipartimentale; 

 Coordinare la propria attività con i competenti servizi, istituzioni, Enti 
per l’integrazione dei bambini in situazione difficile,  per la più ampia 
attività di prevenzione del disagio e per la tutela della salute dei 
bambini. 

 Agente Contabile 

 

Partecipe alle seguenti Commissioni Municipio XV di  Roma: 

 Tutte le Commissioni del GID Scuola dell’Infanzia e Nido Municipali e 
Dipartimentali di Roma Capitale; 

 Commissione per acquisti materiale per bambini diversamente abili; 

 Commissione della gara a procedura negoziata per la fornitura di arredi 
della Scuola dell’ Infanzia Case e Campi  via Gherardini n. 69. 

 

Da ottobre  a dicembre 2014 partecipazione al progetto educativo “Il libro a 
portata di mano” in collaborazione con Biblioteche di Roma Capitale e relativa 
pubblicazione del libro “Libri e Ciambelle per Johnny”. 

 

Dal novembre 2014 ad oggi Assegnazione Provvisoria –gestione, criticità, 
organizzazione presso Scuola dell’Infanzia Merelli. 

 

Dal 03.11.2014  Coordinamento generale  scuola  dell’Infanzia Case e Campi  

sita in via Carlo Gherardini,69 
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Dal 2012 ad oggi Responsabile della Consulta Municipale (Municipio XV) 

 

   

• Date (da – a)  1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Coordinatrice per Nomina Dirigente U.O.S.E.C.S. presso la scuola  
dell’’Infanzia Angelini 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinare collegio docenti e responsabile dei fondi economici stanziati dal 
Dipartimento XI 

  
 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo presso le scuole dell’Infanzia del Comune di Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattiche-educative 

  

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1984 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante supplente con incarichi presso Scuole e  Nidi Comunali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattiche-educative 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2015 Attualmente iscritta, in fase conclusiva,  presso il corso di laurea 
Magistrale in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi 

 

2010  Master  Post Lauram  Psicopedagogia   dei Processi di Apprendimento   

          Università UNICUSANO 

  2008  Laurea  Scienze e Tecniche Psicologiche   

          Università Guglielmo Marconi  

   

2012 Corso di formazione per la prevenzione ed il contrasto della pedofilia 

   

2011 Corso di formazione per L’Autismo infantile diagnosi precoce per un   

          Progetto terapeutico 

   

2008  Certificate of Application Microsoft  in: Microsoft Word- Microsoft Excel-      

          Microsoft Power    

          Point- Microsoft Access- Microsoft Windows XP     
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2002  Formazione per quadri con seguenti moduli: 

          modelli e logiche amministrative dell’ente locale 

          formazione e gestione risorse umane 

           

          gestione servizi pubblici locali 

          sviluppo e marketing territoriale. 

          Rilasciato dall’Università Studi di Roma Tre – SSPAL  - Comune di Roma 

 

2001  Attestato “ Incaricato dell’Attività di Primo Soccorso” 

 

1998  Diploma quinquennale  Istituto Tecnico Commerciale 

          Istituto Scolastico Trionfale 

 

1990  Attestato Educazione Linguistica E Bilinguismo nella Prima Infanzia 

 

1978  Attestato Tecnologia Sussidi Audiovisivi 

 

1978  Attestato  Insegnamenti Artistici 

 

1978  Attestato di Dizione 

 

1978  Attestato di Profitto “Corso d’Igiene e Puericultura e le relative  

          Esercitazioni Pratiche 

 

1978  Attestato di Insegnamenti Pratici di Interesse Locale.   

 

1978  Diploma di Scuola Magistrale  

 

 

            

 

          

 
  

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

 CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONI MATURATE NELL’AMBITO FORMATIVO E 

LAVORATIVO (RELAZIONE CON LE FAMIGLIE,  INSEGNANTI , AUSILIARI, AMMINISTRAZIONE 

ED AGENZIE DI CONTATTO),E RAFFORZATA DALLE CONOSCENZE ACQUISITE ATTRAVERSO 

L’ESPERIENZA  E STUDI EFFETTUATI. 
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importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE,  ACQUISITE 

DURANTE L’ATTIVITÀ GIORNALIERA SVOLTA IN AMBITO LAVORATIVO. 

BUONE COMPETENZE RELATIVE ALLA FORMULAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI D.D. 
INVENTARIO DEI BENI IN GIACENZA NELLE SCUOLE, PROGETTI EDUCATIVI-DIDATTICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI BASE DI COMPUTER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA/7 

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE (IN PARTICOLARE  WORD-
EXCEL-POWEPOINT) 

CONOSCENZA DI APPLICATIVI  PER IL MONTAGGIO AUDIO/VIDEO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità artistiche relative al disegno, ballo e sport.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Comunicazione efficace,buone capacità di ascolto attivo, comprensione 
empatica,  e abilità relazionali. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a tutti i Corsi e stage di Formazione indetti dal Comune di Roma 
per la figura professionale di Funzionario dei Servizi Educativi. 

Partecipazione e sostegno di attività di Volontariato : Associazione Telethon, 
Associazione per l’aiuto a soggetti con Sindrome di Prader Willi, Cooperativa 
sociale Onlus W.A.Y.S., il Melograno. 

 

 

 


