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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI ARIANNA 

   

Esperienza lavorativa  Da Febbraio 2015 ad oggi  

  POSES settore scolastico Mun. IX - X 

 

 Date   Aprile 2011 

 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo, categoria contrattuale D4 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnazione presso il Dipartimento Politiche  per la Riqualificazione delle 
Periferie con assegnazione alla U.O. Autopromozione sociale del Dip. con 
distacco al Centro Culturale Elsa Morante 

 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2008 ad Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo, categoria contrattuale D3 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2006 a Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ONG 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pedagogista per un progetto di scolarizzazione e prevenzione HIV in Kenya 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo, categoria contrattuale D3 

   

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2001 a Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo, categoria contrattuale D3 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2000 a Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Roma E 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Educatrice professionale, reparto di NeuroPsichiatria Infantile 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2000 a Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Scuola Educatori SFEC Terza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazioni come educatrice professionale e pedagogista 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 1997 a Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente occasionale come educatrice professionale presso l’ I.S.A.S.S. 
(Istituto Superiore di studio e Ricerca per l’Assistenza Sociale e Sanitaria), 
nel corso di aggiornamento per educatrici asili nido 

 
Collaborazioni occasionali con l’E.I.S.S. (Ente Italiano di Servizio Sociale) 

come docente responsabile del tirocinio nell’ambito della 1° annualità del 
corso triennale per la formazione di educatori professionali , autorizzato 
dalla Regione Lazio con DGR 9391 del 26/11/1996 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 1994 a Dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto “Don Guanella” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice professionale 

 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 1994 a Settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parrocchia Santa Maria del Rosario di Pompei 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso  

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile centro ricreativo per minori 

 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio 1994 a Giugno 1994 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa “Magliana Solidale” 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza  domiciliare come educatrice professionale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010  a Dicembre 2011 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Management pubblico 

• Qualifica conseguita  Master biennale in Managment pubblico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Brevetto europeo di primo soccorso con la Croce Rossa Italiana 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento post-universitario in: “Esperti in Legislazione 
ambientale” 

• Qualifica conseguita  Esperto in Legislazione ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LUMSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Operatore della Pubblica Amministrazione 

 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in operatore della Pubblica Amministrazione 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 a Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LUMSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Amministrazione 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze dell’Amministrazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di  
ROSSI ARIANNA 

  
7 aprile 2015 

  

 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2005 a Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Croce Rossa italiana, la Commissione di diritto internazionale umanitario e il 
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso universitario di formazione giuridica per operatori umanitari: ”La tutela 
dei diritti fondamentali della persona nelle situazioni di emergenza” 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2005 a Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso “Donne politica e Istituzioni“ 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Amministrativo 

 

• Qualifica conseguita  Master in “ Diritto Amministrativo” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2003 a Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione per le figure dirigenziali del Comune di  Roma 

Progetto Itaca e corso di primo livello ECDL 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2003 a Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Master in “Esperto in progettazione complessa e coordinamento di rete per 

l’attuazione dei diritti allo sviluppo” 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2001 a Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso interregionale di formazione su “Abusi e violenza sui minori” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 1999 a Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Terza Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento in Educazione Interculturale  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 1997 a Dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Terza Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento in Educazione degli adulti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da Novembre 1993 a Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e Lode 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 1990 a Novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma universitario in Educatore Professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e Lode 
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• Date (da – a)  Da Settembre 1985 a Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente per le Comunità di Stato  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 e Lode 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  IL MIO LAVORO NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE PRIMA, E POI NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, MI HANNO PERMESSO DI ACQUISIRE OTTIME CAPACITÀ 

RELAZIONALI CON MINORI, ADULTI, COLLABORATORI E SUPERIORI. HO 

SVILUPPATO UN’OTTIMA CAPACITÀ NEL LAVORARE IN SQUADRA E DI GESTIRE IL 

LAVORO DI SQUADRA, PONENDO L’ATTENZIONE SULLA MOTIVAZIONE MIA E DEI 

COLLEGHI E SULLA CAPACITÀ DI STABILIRE OBIETTIVI SPECIFICI 

PREVENTIVAMENTE CONDIVISI 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  NEL MIO PERCORSO DI CARRIERA PROFESSIONALE HO SEMPRE CURATO, AL 

MEGLIO, IL BENESSERE ORGANIZZATIVO PER RENDERE EFFICIENTI I SERVIZI 

DA ME GESTITI 

 VINCITRICE DEL PREMIO ECCELLENZA AMMINISTRATIVA PER IL COMUNE DI 

ROMA  NELL’AMBITO DEL SETTORE : SALUTE E BENESSERE SUL LUOGO DI 

LAVORO   

 Docente  presso il comune di Roma sul benessere organizzativo 

 Docente  per la preparazione al concorso di insegnanti per la scuola 
d’infanzia  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CONSEGUIMENTO PRIMO LIVELLO ECDL (PATENTE EUROPEA DI PERSONAL COMPUTER  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  IN AMBITO ARTISTICO INTERESSE PRINCIPALE  È PER  LA DANZA ED IL 

MOVIMENTO  

 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA A E B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Capogruppo per associazioni di viaggio :  

Paesi visitati: Cambogia ,Vietnam,Laos, Mexico, Centroamerica (dal 
Guatemala a Panama con estensione San Blas), Maldive, Mauritius, 
Seychelles, Kenya,Tanzania, isola di Sal, Boa Vista  (Capoverde), Marocco, 
Cuba , Jamaica , Brasile, Cipro . 

Volontaria per ONG. 

Attiva partecipazione a seminari e convegni di attuale interesse  

° 7-8 Marzo 2015 : “ Sapere per educare : affettività, sessualità e bellezza" 

Pubblicazioni con il patrocinio del Comune di Roma :  

“Donne e Comune di Roma : ruolo e potere istituzionale” 

” Le persone ed il lavoro “ ricerca sul benessere organizzativo Mun. X ( ex XIII) 

 

 

 

 

 


