
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 TOLINO ANNA

Telefono 06/95951203-53
Fax 06/96678112

E-mail anna.tolino@comune.roma.it

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario dei Servizi Educativi presso le Scuole dell’Infanzia del
Comune di Roma
 Municipio IX; dal 2002 al  2007 tre scuole dell’infanzia; dal 2008 ad oggi
quattro scuole dell’infanzia
Coordinamento  delle  scuole  dell’infanzia  comunali  con  mansioni  tecnico-
gestionali  per la risoluzione di  problemi diversi  anche complessi;  relazioni
organizzative interne ed esterne all’Amministrazione di natura negoziale e di
diversa complessità anche di rappresentanza istituzionale; rapporti di natura
diretti anche complessi e negoziali con gli utenti; referente-responsabile oltre
che gestionale anche pedagogico delle scuole.

                                    
                                    • 
Date (da – a)

 

2001-2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Coordinatore Educativo presso il  Comune di Roma-Dipartimento Dei

Servizi Educativi e  Scolastici  come vincitore di  concorso per 79 posti
anno 2001 al n°1 della graduatoria.

• Principali mansioni e
responsabilità

Collegamento  e  riferimento  tra  i  Municipi  (  parte  decentrata
dell’Amministrazione) e il Dipartimento dei Servizi Educativi ( parte centrale
dell’Amministrazione) in termini di orientamento e  monotoraggio  dei Servizi
Educativi presenti sul territorio di Roma,
in particolare dei Municipi XII – XIII – XV.

                                   

                                    • 
Date (da – a)

2012-2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Università  degli  studi  di  Roma “La Sapienza”  Dipartimento  di  Pediatria  e
Neuropsichiatria Infantile
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• Tipo di azienda o settore Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
• Tipo di impiego Collaborazione nel progetto “Osserviamo” 

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoro di rete: specialisti-scuole-genitori

• Date (da – a)

 

2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COMUNE DI ROMA MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Membro  di  Commissione  ai  fini  dell’  Ammissione  Prioritaria  alla

scuola dell’infanzia.
• Principali mansioni e

responsabilità
Individuazione di  particolari situazioni familiari e socio-ambientali dei minori.

                                    • 
Date (da – a)

2008-2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale 143° Circolo

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Collaborazione per diversi progetti di continuità/rete con la scuola

primaria.

                                    • 
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

                                    • 
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

 
2007
COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100  D.D. n°29 del 
15/10/2007

Pubblica amministrazione – Ente Locale
Membro dell’Osservatorio Sicurezza ed Integrazione.

2006-2010
COMUNE DI ROMA MUNICIPIO IX-Associazione Culturale “La Bottega 
Fantastica”

Pubblico-Privato
Collaborazione per la realizzazione di progetti per l’integrazione dei 
bambini diversamente abili.

2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale

• Tipo di impiego Membro della Commissione G.I.D. – Gruppo Integrato Disabilità – di 
ambito scolastico, di Municipio, di Dipartimento. D.D. 128/2005 –Giunta 
Comunale.

• Date (da – a) 2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Membro della Commissione Tecnica per i Modelli Organizzativi delle 

scuole dell’Infanzia
del Municipio IX

                               
                              
                                   

                                    • 
Date (da – a)

2004-2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100 – Scuole di Ambito

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Membro di Commissione per la realizzazione dei P.O.F. (Piano dell’Offerta

Formativa)  delle  scuole,  attraverso  la  scelta  e  l’acquisto  di  materiali
adeguati.

                                   
                                           
                                   
                                           

                                    • 
Date (da – a)     
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

                                    • 
Date (da – a)     

  2003 
COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Membro della Commissione Tecnica per l’Accreditamento delle Associazioni Esterne per le Attività
Integrative nelle scuole dell’Infanzia.
Valutazione di credenziali e curricoli delle Associazioni e dei suoi membri.

2003-2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100 – Scuole di Ambito

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Membro di Commissione per la “Riqualificazione Scolastica” delle Scuole

dell’Infanzia di ambito – Fondi del XI Dipartimento.

                                    • 
Date (da – a)

2002-2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100 – Scuole di Ambito

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
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• Tipo di impiego Membro di Commissione per l’utilizzo dei fondi di cui alla legge Regione
Lazio  n°29/1992 finalizzati  prioritariamente  alla  realizzazione  di  interventi
per  l’integrazione  scolastica  degli  alunni  diversamente  abili  e  in  via
subordinata alla realizzazione di progetti di sostegno e recupero degli alunni
in condizione di disagio econimico-sociale.

                                 

                                    • 
Date (da – a)

2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Membro di Commissione Tecnica per la fornitura e posa in opera di arredi
per la sezione ponte e per le scuole dell’infanzia.
Individuazione e scelta di arredi adeguati  alla sezione Ponte e alla Scuola
dell’Infanzia.

• Date (da – a)

 

2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ospedale Bambino Gesù di Roma

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Collaborazione per  le  “  Linee  Guida  sul  Maltrattamento  e  gli  Abusi

sull’Infanzia”
• Principali mansioni e

responsabilità
Ricerca e definizione delle Linee Guida per Insegnanti

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.N.A.P.I.A. (Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria 
Agricoltura) - Regione  Lazio

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Docente per la scuola di “Operatori sociali di Roma”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamenti : tecnica  di osservazione e strategie di intervento nella 
relazione con gli altri,
in particolare minori.

• Date (da – a) 1979-2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO IX – Via Ignazio Silone 100

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale
• Tipo di impiego Insegnante di Scuola Infanzia del Comune di Roma

• Date (da – a)

 

1976-1978
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Nascita Montessori 
Corso Vittorio Emanuele - Roma

• Tipo di azienda o settore Ente Morale
• Tipo di impiego Educatrice di Asilo-Nido presso la Banca d’Italia- Roma

4



           ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1986
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale in  Psicologia
110/110

• Date (da – a) 1995-1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
A.S.L. Roma C – Roma-Servizio Materno Infantile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Colloqui con il genitore, la coppia, somministrazioni test a minori, studio per 
la valutazione di situazioni a rischio, confronto tecnico-operatore.

• Qualifica conseguita Tirocinante clinica

• Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo

• Date (da – a) 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Psicologi di Roma e della Regione Lazio

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo Professionale

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provveditorato agli Studi di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Scienze dell’Educazione, Psicologia e Filosofia

• Qualifica conseguita Abilitazione per l’Insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori
 

• Date (da – a) 1976
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Professionale Femminile di Stato

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Professionale per Assistente Comunità Infantili

• Date (da – a)        1975
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Magistrale Statale secondo il Metodo Montessori

• Qualifica conseguita Diploma di Abilitazione all’Insegnamento alle Scuole del Grado 
Preparatorio

• Date (da – a)

 

Febbraio 2012 – Giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Cooperativa “La
Strada” – Cooperativa “Bambini nel Tempo”.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione per la prevenzione ed il contrasto alla pedofilia.
Introduzione sul tema della pedofilia e delle esperienze sfavorevoli infantili;
Dalla rilevazione alla presa in carico. La segnalazione: quando, come e a chi.
La protezione dei bambini;
Le  dinamiche  relazionali  tra  pedofilo  e  vittima.  Caratteristiche  del
funzionamento psicologico del bambino vittima di pedofilia;
La  gestione  nei  contesti  educativi  dei  comportamenti  aggressivi  e
sessualizzati dei bambini vittime di pedofilia. Aspetti di prevenzione. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) Giugno 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Scolastiche – Università degli
studi Roma Tre – Centro di Ricerca Formazione Continua e Comunicazione
C.E.F.O.R.C.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Percorso  Formativo  e  Residenziale  del  ruolo  del  Funzionario
Educativo  e  Scolastico  a  9  anni  dalla  sua  Istituzione: riflessioni
sull’esperienza  maturata  e  prospettive  di  sviluppo  future.  Progettazione
pedagogica,  strategia  di  gestione  dei  gruppi,  teorie  e  tecniche  di
comunicazione.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 11-12-13 Marzo 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Dipartimento dei Servizi Educativi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

XVII  Convegno  Nazionale  Servizi  Educativi  per  l’Infanzia  “Diritti
delle bambine e dei bambini” TORINO

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 15-16-17 Marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Dipartimento dei Servizi Educativi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

XVI Convegno Nazionale Servizi  Educativi per l’Infanzia “Tempi di
vita, Tempi di relazione” VERONA

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 2004-2005 2005-2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso biennale post-universitario in “Psicopatologia, Psicodiagnostica e
Psicoterapia Psicodinamica integrata.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Votazione finale 70/70

• Date (da – a) Giugno 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
MIUR Direzione didattica 143° Circolo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Aggiornamento Docenti “Dislessia, Disgrafia, Discalculia. 
Strategie di intervento dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Media”.

• Qualifica conseguita Certificato di Partecipazione.

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO IX – Società e Impresa Management 

• Principali materie / abilità Corso di Informatica di base – 150 ore
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professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.

                                    • Date 
(da – a)

2002-2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Università  degli  studi  di  Roma  “La  Sapienza”  –  Dipartimento  di  Scienze
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva.
Corso di Alta Formazione Post-Universitario  in “Neuropsicologia dello
Sviluppo” di 72 ore

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.

• Date (da – a) Aprile 2002 – Aprile 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Dipartimento XI – ARIPS (Formazione, Interventi, Ricerche
di Psicologia, e Ricerche di Comunità)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso  di  Formazione  per  Coordinatore  Educativo  nella  Scuola
dell’Infanzia

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Università degli Studi di Roma Tre – SSPAL Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione per i quadri del Comune di Roma Progetto Itaca
Formazione  e  gestione  delle  risorse  umane,  Gestione  delle  risorse
economiche  e  controllo  di  gestione;  Gestione  dei  servizi  pubblici  locali;
Sviluppo e marketing territoriale,  modelli  e logiche organizzative dell’Ente
Locale.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione con valutazione “Altamente Positiva”.

• Date (da – a) 11-12-13 Dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Dipartimento IX- I.S.S.E.L Istituto di Studi e Servizi per gli
Enti Locali

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 1999-2000 2000-2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Dipartimento Politiche Educative – Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione Biennale sui Maltrattamenti e Abusi ai Bambini
“MAESTRAMICA” Linee guida ed indicazioni operative ad uso di insegnanti,
dirigenti scolastici e professionisti dell’Infanzia.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2001 – Maggio 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Dipartimento XI – Associazione Steineriana Janua

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione e Aggiornamento sulla pedagogia Steineriana.
Il pensiero di R. Steiner nell’educazione del bambino, laboratori esperienziali.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione. 30 ore.

• Date (da – a) 1998
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso  di  Formazione  “Dalla  Formazione  alla  Autoformazione,
articolazione dell’identità culturale nella scuola materna, strumenti
e  ricadute  applicative”.  Sviluppo  sociale  ed  affettivo:  definizione  e
costruzione  di  un  itinerario  didattico.  Rappresentazione  e  vissuti  del  Sé
corporeo. 
Articolazione e gestione della diversità.
Identità  e  identificazione:  percezione  pregiudizio  sociale  e  comunicazione
transculturale.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione. 55 ore.

• Date (da – a) Febbraio 1998 – Luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Teorico-Pratico pluridisciplinare integrato di: 
Le urgenze e le emergenze in P.S. medico e chirurgico.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Ottimo.

• Date (da – a) Dicembre 1996 – Giugno 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Teorico-Pratico:
La Patologia Adolescenziale con uno sguardo all’Antropologia 
Medica. 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Ottimo.

• Date (da – a) Dicembre 1995 – Giugno 1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Teorico-Pratico:
Psicoterapia nei disturbi della relazione mente – corpo.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Ottimo.

• Date (da – a) Dicembre 1995 – Giugno 1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Teorico-Pratico:
Psicoterapia delle Prime Crisi Psicotiche.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Ottimo.

                                       Date 
(da –a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 1995 – Giugno 1995
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Teorico-Pratico:
Pianificazione Familiare: Aspetti Diagnostici, Psicologici, Etici e 
Terapeutici.

                         • Qualifica
conseguita

Attestato di Partecipazione.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottimo.

• Date (da – a) Dicembre 1994 – Giugno 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Teorico-Pratico:
Valutazione Clinica e Psicodiagnostica nelle Psicopatologia.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Ottimo.

ULTERIORE FORMAZIONE

• Date (da – a) 9 Settembre 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Dipartimento  Risorse Umane –  Direz.  Form.  E Tutela  del  Lavoro  e  Salute
Municipio IX

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Prevenzione dell’Abuso dell’Alcol, rischi correlati all’abuso di Alcol.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 8 Aprile 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione “La relazione con le famiglie: famiglie diverse”.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 11-13 Giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune  di  Roma  –  Regione  Lazio,  Università  La  Sapienza,  Policlinico
Umberto I – URS Lazio – ASL RM/C

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Convegno “La salute mentale in età evolutiva e scuola verso una
legge regionale”.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.

• Date (da – a) 9 Marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario  sulla  certificazione  dell’Italiano  L2  per  gli  stranieri
presenti sul territorio Nazionale in base all’accordo di integrazione.
(D.P.R. 179/11)

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 19 Marzo 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma –EDA- Regione Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

“Presentazione del sistema EDA”- Educazione degli Adulti

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 9 Gennaio 2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
C.E.I.S.- Centro Italiano di Solidarietà – Dipartimento XI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario  “Promuovere  il  benessere  e  il  successo  formativo:  un
aiuto ai bambini che faticano e alle loro famiglie”.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a) 30 Settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università La Sapienza – Facoltà di  Psicologia – Ordine degli  Psicologi  del
Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Incontro  sui  fattori  di  rischio,  fattori  di  protezione,  resilienza,
resistenza, crescita post-traumatica.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a) 1-2 Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università La Sapienza – C.I.R.M.P.A. Centro Interuniversitario per la Ricerca
sulla genesi e sullo sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Convegno  “Ostilità  e  Aggressione  nelle  relazioni  familiari  e  di
coppia”

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 11 Novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Assessorato Politiche Educative Scolastiche – C.O.N.O.R s.r.l. – Campidoglio -
Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Informazione  e  Formazione  degli  Operatori  della  Scuola
sull’influenza A (H1N1)

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 16 Febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Habitat per l’Autismo – Comune di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tavola Rotonda “AUT NOT OUT, ci sono anch’io”

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 24 Maggio 2004
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dipartimento XI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario  “Cultura  dell’Integrazione:  un’esperienza  delle  scuole
dell’Infanzia del Comune di Roma”

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione

• Date (da – a) 28 Maggio  2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Comune di Roma – Assessorato Politiche Sociali e Promozione della Salute

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Workshop  cittadino  “Crescere  a  Roma,  diritti,  opportunità  per  i
bambini e gli adolescenti”-

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 29 Ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Biblioteche di Roma – Biblioteca “Pierpaolo Pasolini”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario “Nati per leggere: una biblioteca per la dislessia”.

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione.

• Date (da – a) 11-12-13 Dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
I.S.S.E.L. (Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso “Enti Locali e autonomia Scolastica”

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza con Profitto
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               CAPACITA’ E COMPETENZE   
                                          PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione
orale

SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

ELEVATA CAPACITA’ RELAZIONALE, DOVUTA AD ASPETTI CARATTERIALI E SVILUPPATA ATTRAVERSO

UN PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO. TALI COMPETENZE SI ESPRIMONO IN UN LAVORO QUOTIDIANO

PLURIENNALE DI ASCOLTO E MEDIAZIONE CON GENITORI,  INSEGNANTI E TUTTO IL PERSONALE

OPERANTE NELLE SCUOLE.  BUONA DISPONIBILITA’  ALLA COLLABORAZIONE CON AGENZIE ED

ASSOCIAZIONI ESTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COME DIRIGENTI

SCOLASTICI, OPERATORI ASL, UNIVERSITA’ E ASSOCIAZIONI CULTURALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ATTRAVERSO LA SCELTA

E LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI PEDAGOGICI COMUNI E CONDIVISI.  CAPACITA’  TEMPESTIVE

NELL’ORGANIZZARE E RISOLVERE PROBLEMATICHE DI DIVERSO GENERE PER IL BUON

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE.  BUONA CAPACITA’  ORGANIZZATIVA E DI COLLABORAZIONE CON

DIVERSI UFFICI MUNICIPALI E DIPARTIMENTALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E PACCHETTO OFFICE. NAVIGAZIONE 
INTERNET E POSTA ELETTRONICA.

    PATENTE O PATENTI Patente di guida B

12



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data____________________                          Firma_____________________________
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