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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data

• Datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali Attività e Progetti
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ANGELA MARIA GOFFI 

ITALIANA 

2001AOGGI 

Comune di Roma 

P.O.S.E.S Posizione Organizzativa Servizi Educativi e Scolastici 

(già Funzionario dei servizi educativi e scolastici, già Coordinatore Scolastico) 

• a.s. 2019/2020: presso V Municipio: membro della Commissione

Territoriale Permanente - Accreditamento Nidi Infanzia

• 2019: presso V Municipio: membro di Commissione di Valutazione delle

domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni operanti nel campo delle

Attività integrative, per la realizzazione di un Sistema formativo integrato

e il miglioramento della qualità dei servizi educativi e scolastici

• 2019: presso V Municipio: membro di Commissione di Valutazione delle

domande di partecipazione alle R.d.O. (Richieste d'Offerta) per

l'affidamento della fornitura di materiale didattico per gli asili nido del

Municipio Roma V

• 2019: Presso V Municipio: membro di Commissione di Valutazione delle

domande di partecipazione alle R.d.O. (Richieste d'Offerta) per la

fornitura di materiali di cucina e di biancheria necessari per il corretto e

regolare andamento del servizio degli Asili Nido del Municipio per l'anno

2019

• a.s. 2017/2018: presso V Municipio: membro di Commissione di

Valutazione delle richieste di O.E.P.A.

Si riportano di seguito le principali attività realizzate negli asili nido e nelle 

scuole dell'infanzia negli anni di impiego come Coordinatore Scolastico e 

Funzionario Educativo, con l'intenzionalità di menzionare solo ciò che ha 

avuto origine da un'idea di educazione nuova e innovativa e che è stato 

sperimentato e realizzato per delineare il profilo di un servizio educativo 

autenticamente attento ai bisogni e ai diritti dell'infanzia 

• anno scolastico 2019/2020: ideazione e realizzazione del progetto "PER

UNA DIDATTICA FLESSIBILE", rivolto alle sezioni omogenee dei tre anni
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della scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII". Il progetto si fonda sulla 

presenza alternata di quattro insegnanti di ruolo e di due insegnanti di 

sostegno su due classi di scuola dell'infanzia con l'obiettivo di 

sperimentare nuove forme di didattica flessibile e di corresponsabilità 

educativa. 

• anno 2018/2019: coordinamento e supervisione del progetto "Joy

Contact Moving", ideato e realizzato da Antonio Mazzone (Associazione

GTM) e rivolto ai bambini e alle famiglie della scuola "Giovanni XXIII". Il

Joy Contact Moving è quello spazio di gioco nel quale il contatto con il

corpo conosciuto del proprio familiare si apre alla relazione con l'altro

offrendo una possibilità all'immaginazione e all'arte del possibile. Il

vecchio sposa il nuovo e il nuovo apre al futuro in uno stare insieme

ludico, creativo e propositivo.

• a.e. 2016/2017 - 2017 /2018 - 2018/2019 - 2019/2020: supervisione e

coordinamento del progetto "IL RISVEGLIO CORPOREO E LA MOTRICITÀ
LIBERA", promosso da Giada Bevilacqua (Associazione Choronde

Progetto Educativo) e realizzato con i bambini e il Gruppo Educativo del

nido "La Cometa". Il progetto sostiene l'approccio pikleriano dello

sviluppo infantile, incoraggiando il movimento libero e autonomo dei

bambini in un ambiente ricco, organizzato, stimolante e sicuro.

• a.s. 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014: Coinvolgimento e supervisione

dei Collegi Docenti delle scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII" e "A.

Marcucci" nel progetto "Osservi-amo - semaforo verde", uno screening

per i bambini del primo anno delle scuole dell'infanzia comunali come

sistema di diagnosi precoce, promosso dal Dipartimento di

Neuropsichiatria Infantile dell'Università La Sapienza di Roma e finanziato

da Roma Capitale

• dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2009/2010: Ideazione e realizzazione del

progetto "L'alta qualità della compresenza": sezione sperimentale

omogenea di scuola dell'infanzia con l'obiettivo di accogliere i bambini

esclusi dalla frequenza scolastica (perché fuori dalle graduatorie di

ammissione), di sperimentare nuove modalità organizzative e di

rafforzare il tempo e lo spazio della compresenza delle insegnanti. Gli

obiettivi principali: ridefinire la qualità dell'accoglienza e delle relazioni

educative, dilatare il tempo della scuola, lavorare per piccoli gruppi

valorizzando la collaborazione e la cooperazione fra i bambini,

individualizzare l'intervento scolastico.

• dall'a.s 2004/2005 all'a.s. 2009/2010: Supervisione e coordinamento del

"Laboratorio integrato artistico-espressivo per bambini diversamente
abili e non", realizzato da Maria Jacomini (Società Cooperativa a.r.1. -

onlus Patatrac). Il laboratorio si fonda sull'idea che la creatività diventa

arte quando non tenta di imitare modelli ma formula in maniera sincera

un messaggio che attinge alle emozioni del proprio vissuto, custode di un

valore universale: la vita.

• dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2015/2016: In linea con la formazione della

pedagogista Laura Franchi, ideazione, realizzazione e supervisione del

progetto di sperimentazione dal titolo "A tre anni, la vita è slow:
progettazione di spazi, tempi, serenità". Il progetto, ispirato alla

pedagogia slow della pedagogista Penny Ritscher, definisce i contesti vita,

le attività e il raccordo con le famiglie nel rispetto dei tempi lenti di

apprendimento dei bambini.
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PRECEDENTE 

LAVORATIVA 

• Data

• Datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Data

• Datore di lavoro

• Tipo di impiego
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ESPERIENZA 

• dall'a.s. 2003/2004: supervIsIone e coordinamento di un percorso di

formazione e di progettualità educativa nella scuola dell'infanzia

"Giovanni XXIII" condotti dalla pedagogista Laura Franchi, fondati sulla

pedagogia dello spazio, a partire da un'idea di spazio scolastico pensato,

adeguato e funzionale ad una programmazione per fasce d'età.

• dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2005/2006: In collaborazione con la scuola

dell'infanzia "Fausto Cecconi" e con la Responsabile del servizio Paola

Confalone, ideazione, progettazione e supervisione del progetto

triennale in rete "Noi adulti di domani, con i piedi piantati nel territorio

ma gli sguardi verso il mondo". Il progetto ha voluto promuovere la

consapevolezza dell'essere cittadini e una cittadinanza attiva sin dalla

prima infanzia agendo con azioni didattiche ed educative a favore: - della

conoscenza del territorio naturale e sociale di appartenenza - della

cognizione e della percezione dell'ambiente, da quello più familiare (la

casa, il percorso casa-scuola, i negozi e gli uffici del quartiere, ecc.) a

quello più sconosciuto (la città, i monumenti, la storia e le leggende) -

dell'idea di una città ideale. Il progetto è stato realizzato in tre fasi: 1) la

città di ieri 2) la città di oggi 3) la città del futuro. Un evento finale ha

coinvolto tutti in una giornata di mostra/documentazione presso Casale

Garibaldi nel V Municipio di Roma

• dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2007 /2008: supervIsIone e coordinamento

scolastico del progetto "Con immagini e parole" realizzato dalla

pedagogista Stefania Beghi nella scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII". Il

progetto si fonda sulla moderna pedagogia della lettura avvicinando

precocemente i bambini al libro, alle storie, alla lettura ad alta voce e alla

letteratura di qualità. La selezione dell'editoria più originale e adeguata è

aspetto necessario per la realizzazione del progetto.

• dall'a.s. 2001/2002 all'a.s.2004/2005: supervisione e coordinamento

scolastico del progetto "Educare ad arte" realizzato da Grazia Erbi

(Associazione "La Zattera") nella Scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII". Il

progetto guida e sollecita lo sguardo infantile e la sensibilità

interpretativa nei confronti dell'arte per una esperienza di interazione

con le diverse forme e i molteplici linguaggi artistici. L'esperienza si è

conclusa con la mostra "Un mare di colore"

1983-2001 

Comune di Roma 

Insegnante di scuola dell'infanzia di ruolo 

1975-1983 

Comune di Roma 

Insegnante di scuola dell'infanzia supplente 
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STUDI E FORMAZIONE 

• Data: 1972 

1973 

2001 a oggi 

2002 

2002-2003 

2002 

2003 

2003 

2003 

2004 

2007 

2008 

2009 

2009 

2011 

2012 

2012 

2017 
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DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE, conseguito a Roma presso l'Istituto "S. 
Antonio M. Giannelli" 
DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE conseguito a Roma presso l'Istituto "G. 
Caetani" 

PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI SUPPORTO AL TUTOR FORMATIVO, Al CORSI DI 
AGGIORNAMENTO REALIZZATI DAL COMUNE DI ROMA RIVOLTI Al FUNZIONARI E 
A TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI ALLE INSEGNANTI E ALLE EDUCATRICI 

CONGRESSO INTERNAZIONALE "L'UOMO DI MARIA MONTESSORI" presso OPERA 
NAZIONALE MONTESSORI 

CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO Al FUNZIONARI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, 
organizzato dall' ARIPS, indetto dal COMUNE DI ROMA 

PROGETTO ITACA- CORSO DI FORMAZIONE PER I "QUADRI DEL COMUNE DI 
ROMA" - presso COMUNE DI ROMA 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LETTURA AD ALTA VOCE, A CURA DI 
NICOLETTA STEFANINI, PRESSO BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE "GIANNI 
RODARI", ROMA 

CORSO PER ADDETTI ALLE SQUADRE DI PRIMA EMERGENZA-MEGA ITALIA-SEGI 
s.r.l. Presso COMUNE DI ROMA

CORSO DI PRIMO SOCCORSO- presso COMUNE DI ROMA 

CORSO DI FORMAZIONE SU: PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE - presso CENTRO 
STUDI PER L'EVOLUZIONE UMANA 

CORSO DI FORMAZIONE: LAVORO COLLEGIALE E PROGETTO EDUCATIVO

DIDATTICO- presso ASSOCIAZIONE ANICIA 

CORSO DI FORMAZIONE: ESSERE COLLEGIO DOCENTI, PER L'EFFICACIA E 

L'EFFICIENZA DELL'AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - presso ASSOCIAZIONE 
ANICIA 

CORSO DI FORMAZIONE: STIMA E AUTOSTIMA IN AMBITO PROFESSIONALE

presso ASSOCIAZIONE ANICIA 

CORSO DI FORMAZIONE APPRENDERE, PROGETTARE, SALVARE O ELIMINARE LE 

MAPPE MENTALI?- presso ASSOCIAZIONE ANICIA 

CORSO DI FORMAZIONE: REALE, SIMBOLICO E IMMAGINARIO NELLE RELAZIONI 

EDUCATIVE- presso ASSOCIAZIONE ANICIA 

CORSO DI FORMAZIONE: IL SENSO, LE EMOZIONI NELLE RELAZIONI EDUCATIVE

presso ASSOCIAZIONE ANICIA 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA 
PEDOFILIA- presso il Comune di Roma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

CAPACITÀ E 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E 

ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE 

COMPETENZE 

SEMINARIO/CONFERENZA "L'OSSERVAZIONE DEL MOVIMENTO NEL BAMBINO" 
della dott.ssa Agnès Szanto-Feder dell' Association Pikler-Loczy de France - Pikler 
lnternational, Promosso da CHORONDE PROGETTO EDUCATIVO e Centro Nascita 
Montessori 

Ritengo di essere una persona attenta e precisa sul piano umano e professionale, 
responsabile, attenta alle esigenze degli altri ma anche interessata 
profondamente al mondo dell'educazione, a difendere i diritti dell'infanzia e ad 
aprire le porte a nuovi modi di intendere la scuola e la didattica. L'esperienza 
maturata nel tempo come insegnante e come funzionario si affianca al forte e 
continuo desiderio di conoscere nuovi paradigmi pedagogici e di portare nei 
servizi educativi collaborazioni e progetti di qualità in grado di dilatare il senso del 
fare scuola. I bambini di oggi hanno bisogno di stimoli nuovi, di apprendimenti 
diversi e trasversali e, più che mai, di una scuola che trasmetta il senso della 
passione e del calore umano. Sono questi i punti fondamentali della mia 
personalità e della mia professionalità. 

È un'"esperienza sul campo", la mia, sincera e genuina che si alimenta di letture e 
formazione ma che si arricchisce quotidianamente anche delle relazioni con i 
bambini, con le famiglie, con le insegnanti e le educatrici. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste delle persone con le quali collaboro e con le quali entro in contatto. 
Ho buone capacità di mediazione e di ascolto sia con le 
insegnanti/educatrici/collaboratori che con le famiglie. 
In particolare nel corso degli anni ho sviluppato buone capacità di relazione con le 
famiglie, ascoltandone le richieste e ricercando assieme a loro una progettualità 
condivisa, mirata al benessere del bambino. 
La mia lunga esperienza lavorativa e la mia capacità di ascolto empatico mi hanno 
aiutata a raggiungere interessanti traguardi nel lavoro di gruppo: ho sempre 
ritenuto importante accogliere ogni persona, ciascuna con la propria storia, con la 
propria esperienza, con la propria conoscenza e agire con intenzionalità, apertura 
e flessibilità per la formazione di un lavoro collegiale condiviso e partecipato. 
Lavorare insieme è per me ascolto, confronto, contaminazione e arricchimento di 
tutti e di ciascuno. Nel rispetto dei ritmi personali, si cresce quando ognuno 
matura la voglia di fare e di imparare insieme. 

L'esperienza professionale e umana ha favorito in me lo sviluppo di alcune 
competenze e capacità organizzative, quali quelle di 

• sostenere il Gruppo di lavoro e coordinare le diverse attività quotidiane a
breve, medio e lungo termine

• motivare e coordinare il Lavoro dei Gruppi a tradurre in buone pratiche
educative gli spunti e le conoscenze acquisite nell'ambito della
Formazione

• organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità

• rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati
• lavorare in situazioni di stress, capacità appresa grazie alla gestione di

relazioni con insegnanti, educatori, operatori, famiglie, nella mia
esperienza lavorativa.

• pianificare, coordinare e gestire le risorse umane necessarie per il
funzionamento del servizio,

• gestire strumenti e risorse educative e didattiche;
• coordinare il lavoro dei collaboratori scolastici (anche non dipendenti

dell'Amministrazione), stimolando il loro coinvolgimento nella dinamica
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

ultimo aggiornamento: luglio 2019 
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educativa e formativa del servizio; 

• gestire l'organizzazione del servizio in generale e vigilare sul

funzionamento dello stesso;

• monitorare, in accordo con il Gruppo Educativo/Collegio Docenti, il

Modello Organizzativo con riferimento ai turni di servizio delle

insegnanti/educatrici, verificandone l'applicazione.

Buona conoscenza e uso personale e professionale degli applicativi del pacchetto 

OFFICE (Word, Excel, ecc.), della posta elettronica, dei principali browser (internet 

explorer, Google Chrome, Safari) e motori di ricerca. 

FIRMA 

A��, 
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