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FO RMATO EUROPE O P E R  
CURRICULUM VITA 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da - a)
• Nome e ìnduizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tìpo di azienda o settore
• Tipo di implego

• Principali mansioni e
�;\�l"\nftr "\nitif..\ 

INFORMAZiONI PERSONALI 

CASTALDI MICHELINA 

michelina.castaldi@comune.roma.it 

ltaltana 

18/ 0411972 

02/09/1996 a tutt'oggi 
Comune di Roma 

Settore Scolastico 

Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici categoria D dal 22/04/2002 

Coordinamento educativo e gestionale del servizi educativo 

Dal 1/0212015 ad oggi FunzJonarlo con incarico di P.o,s.e.s. per l'ambito 8 
Dal 18112 /2017 al 30/06/2018 incarico ad interim di P.o.s.e.s. per l'ambito 3 

Dal 20/1212002 al 1/0212015 Funzionario Educativo di tre servizi educativi (ex figura 
Coordinatore educativo fino ad agosto 2004): Nido Via Mattia Battistini 155 . Nido via 
RR Pereira 97, Nido via G. Casanate 3 
Responsabile dei serviz:i dal punto di vista educativo, organìz:z:ativo e gestionale. 
Pianificazione propositiva di tutte le risorse economiche e umane necessarie al buon 
runz:ionamento dei servizi Gestione del modello organizzativo. 
Sostegno al gruppi educatìvi nel compiti di programmazione e progettazione educativa 
e verifica; promozione della sperimentazione di progetti innovatiVJ negli aspetti 
organizz.ativi e pedagogici inerenti ai seivizi e documentazione degli stessi; 
promozione dell'aggiornamento professionale in veste di formatore nei progetti di auto 
formazione e di tutoraggio nella formazione centralizzata. 
Promozione d1 attività volte a diffondere una cultura dell'infanzia, ctell'ìntegrazione dei 
bambini diversamente abili e della prevenzione del disagio minorile in col\aborazio11e 
con le strutture sanitari e culturali locali. 
Agente contabile. 
Membro delle commissioni per aggiudicazione di gare per forniture di materiale didattico 
e arredo;Membro delle commissioni casi sociali :Membro delle GID murncipale 

2019 

Comune di Roma Municipio 5 

Membro Commissione giudic.llricc ctellt! offerte pen·enutc ncll'umhito 
della Procedura atler1a per l'affidamento del progetto "Tutela relazioni 
familiari" 
(D.D. N= REP. CF/198/2019 del 22/01/2019 

N= PROT, CF/14608(2019 del 22/01/2019) 
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Date (da- a)· 

Date (da - a)• 
• Nome e ìndirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indiriuo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabifita

• Date (da - e)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro•
Tipo di azienda o seftore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilita

Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansìom e
responsabi1ita

• Date (da - a)

• Tipo di Impiego

• Principali mans,oni e
responsabiHta

• Date (da - a)

• Tipo di ;mpfego

• Date (da - a)

Membro Commissione tecnico l)ermancnte Munìcìpio Roma 14 
D0ct31<)5J del 7/03/2019 

2013 

Comtme di Roma Dìpartìmento /· Risorse umane 
Ufficio concorsi 
Membro della sotto-commissione esam inatrice del concorso pubblico per il 
conferimento di "300 posti insegnante sc,uola dell'infanzia" 
(D.D.1518 del 11/06/2013} 
Valutazione ai fini concorsuali sulle competenze in materie Pedagogico-psicologico ai 
fini della valutazione concorsuale della prova orale. 
2009 
Comune cli Roma Dipartimento I 

U. O Formazione
Docenza al corso concorso per educatori asili nido

Docenza sulla materia 'lo sviluppo psico-motorio del bambino· 

O.O. n.274 del 2 settembre 2.008

DAL 2009 al 2011 

Comune dì Roma - Municipio XIX

Ufficio Appaio 
Membro di (2) commissioni aggiudicatici per la fornitura di materiali didatti ci e arredo. 

DAL 22/04/2002 al 19/12/2002. 

Comune di Roma - Municlp:o 13 (ex XVIII) 
Coordinatore Scuole dell'Infanzia 

Coordinamento educativo e gestionale del servizio Ambito scolastico formato da 
quattro scuole dell'i nfanzta 
scuola Baiocco 84, scuota Baiocco 87,scuola Baiocco 259, scuola Boccea 590 

DAL 02/09/1996 al 21104/2002 

Educatrice di nido 

Progettare e realizzare attivita con i bambini necessarie all'attuazione del p rogetto 
educativo 
Comune d1 Roma - Municipio XVII -Nido Vìa Novenio Succhi 2 Roma 
Curare l'organizzazione dei tempi della giornata e deglì spazi del nido, 
Curare l'alimentazione, l'igiene personale ed il riposo dei bambini nel nspe tto dei ritmi 
e dei bisogni individuali: 
Realizzare con , genitori colloqui· individuali e Incontri di gruppo per discutere temi 
s pecifici relativi allo sviluppo e all'educazione dei bambini. 
OAL 0210911996 al 21/04/2002 

Esperienze di tirocimo 
2000/2001 tirocinio formativo presso l'Ospedale Bambino Gesu reparto dc 
Neuropsichiatria lnfant1te 1n ambito della valutazlone neuropsicologtca m età evolutiva 
. • ,. .• ..... .,._4 .. ...a..: .. -. ....... :c. ... � ...1 .... 11� .... -......... ...,,._,.,.,:....,.""•.,.. ,... I'"' 11,.,h,t-:l"'?Ìl'V\O 



• Tipo di impiego

Istruzione e formazione 
• Date (da - a)
• Nome e tipo d1 isbtuto di
istruzione o formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzìone o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classiflcazrooe

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o fonnazione
• Qualifica conseguita

• livello nella classrfìcaz1one
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto dì
istruzione o formazjone
• Qua�fica conseguita

• Livello nella classificazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di 1Stituto di
istruzjone o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella cl�ss1ficazione
nazionale

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• 011::1lrfir..i r.onseourta

neuropsicologica in bambini nati prematuri; 
2001Tirocin10 formativo 40 ore eseguito presso USL- Rimini con la supervisione del 
Dott. Enrico Savelli (nell'ambito del corso di perfezionamento 1n psicopatologia 
dell'apprendimento frequentato presso l'Università di Urbino) 
2000 Stage formativo presso l'istituto EURISPES (studi polibet, economici e sociali). 
nella sede di Roma. Elaborab di ricerca: L'ascolto per Iute/are l'infanzia, saggio 
pubblicato nel Rapporto Infanzia 2000 in collaborazione con Telefono Azzurro, La 
formazione a dìstanza saggio pubblicato nel Rapporto Italia 

Borse d1 studio in qualità d1 studente collaboratore effettuate durante il corso 
u111versltario· 1995-1996 attività d1 collaborazione presso la cattedra d1 Psicologia 
Generale Prof Marta Olivetti Berardinelll/ 1996-199. anività presso il Centrn calcolo. 

13/03/2009 

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 

2010/2011 
Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Corso semestrale di pertezionamenco In psicosoma11ca: Clinica e psicoterapia 
Ottimo 

2006/2007 

Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Psicologia G1unchca 

Ottimo 

2005/2006 

Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Corso semestrale di perfezionamento in clinica psicosomatica psicosomanca: 
Psicopatologia dell'esperienza corporea 

Ottimo 

2004/2005 

Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Corso semestrale d1 perfezionamento Pscicoterapia Breve e d'urgenza 

Ottimo 

2003/2004 
Scuola Medco Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Corso dì perfezionamento Argomenti di neuropsichiatria tnfantile clinica e 91undica 

Ottimo 

2003 

Scuola Medico Ospedaliera di Roma e delta Regione Lazio 

Corso semestrale di perfezionamento 1n Adolescenza, cogniltV1Smo e psicopatologia 



• Livello nena classificazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

• Date (da - a}
• Nome e tipo di istituto di
istnmone o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o fonnaz,one
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello
studio
• Quaflfica consegurta
• livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di Istituto di
istruzione o fonnazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classrftea2ione
nazionale (se pertinente)
• Date {da - a)

Ottimo 

2002 

Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Corso semestrale di perfezionamento Neuropsicologia clinica e neurologia cogni!tvo -
comportamentale 
Ottimo 

2001 

Università degli studi di Urbino Facoltà di Scienze dena Formazione 

Corso di perfezionamento annuale Psicopatologia dell'Apprendimento 
Positivo 

9103/2000 

Università degli studi di Roma "La Sapienza' Facoltà di Psicologia 

Indirizzo Generale e Sperimentale Titolo Tesi. Tecniche sperimentali di ricerca: i tempi 
della vigilanza. caratterisbche deR'attenzione sostenuta in ragazzi di scuola media 
inferiore· 
Laurea in Psicologia 

110/110 e Lode 

1989/1990 

Istituto tecnico professionale M. M. Kolbe Nola (NA) 

Maturttà: Assistente alle Comunità lnfantih 
44/60. 

Dal 2002 al 2006- Corso di formazione al ruoto di Coordinatore Nidi 
Comune d1 Roma Dipartimento Xlii U.O FonnaZJOne 
11 significato del servizio nìdo,ruolo compiti e funzioni del coordina!ore educativo -Relaton: Do' 
psicopedagogista; Dott.ssa Tullia Musatt,, pnmo ricercatore CNR - ISTC 
Gestione e conduzione dei gruppi educativi secondo l'approccio rogers1ano - Istituto 
<lell"Approcclo Centrato sulla Persona 
La relazione educativa- Relaton: Oott.ssa Susanna Mantovani, Preside Facoltà Scienze 
della Formazione Università degli studi di Milano, o'ott.ssa Annalia Setton 
Psicopedagogista D1ngente de, servizi educativi del Comune di Milano, Dott Mano 
Guadalupi,PstCOlogo, Psicoterapeuta;Progettaz,one educativa e sue strategie 
d'intervento· l"importanza delle routines- Relatore. Dott ssa Francesca Zaninelh 
Ricercatrice e Formatrice Istituto d1 Pedagogia Università di Milaoo 
Progettazione educativa e sue strategie d'intervento spazi e materiah - Dottssa Maria 

• • "•.._ --- ,\..,._.., I ...,. 



.. Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto dt 
istruzione o formazione 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali matene I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• L,velk> nena ciassif icazione
naz10nale (se pertinente)

• Date {da - a)

• Nome e tipo d1 istituto d1
istruzione o formazione

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 

Acquisite nel corso de/le vita e 
della camera ma non 

necessariamente riconoscwte da 
certificati e diplomi ufficiali. 

MAD�EllNGJA 

La qualìtà pClSSJòlle· Relatore. Dott Aldo Fortunati, Psicopedagogista Dirigente Istituto 
degli Innocenti Firenze; 
Progettare con le emozioni. dalla relazione al progetto e ritorno- Relatore: Dott.ssa Ada 
Cigala, Ricercatrice Dipartimento di Psicologia Università di Parma; 
Attaccamento e separazione al nido. Colloqui con le famighe- Relaton: Dott.ssa 
Francesca Zaninelll, Ricercatrice e Formatrice Istituto di Pedagogia Università di Milano; 
Dottssa Elisabetta Campanili. Psicologa; 
Modalità di costruz10ne culturale dell'identità personale, identità femminile e scelta di 
maternità• Relatori: Dott. Salvatore Inglese.Psichiatra Responsabile del modulo di 
Psichiatna Transculturale e di Comunità ASL Catanzaro; Dott.ssa Adele T onini, Medico 
Psicoterapeuta ASL Parma; 
La relazione con le famiglie- Relatori: Dott ssa Laura Restuccia Saitta 
psicopedagogistata, Dottssa Marina Piazza, Sociolot)a e Ricercatrice: 
Il cestino dei tesori• Relatori: Dott.ssa Margherita Salvatori, Psicopedagogista Formatnce; Dot

Psicomotrìc1sta Formatrice; 
L'integrazione del bambino diversamente abile al nido- Relatori: Dott ssa Mana Pia Ferrari, Nf 
Dott.ssa Laura Totonelli, Neuropsichiatna infantile ASL RM C; 
Pensare è giocare . .  giocare è pensare. Primo anno di vita alla scoperta di sé e del mondo- F 
Rtcercatnce Psicologia dello sviluppo Universita di Panna; La seZ10ne medi.. un approfondim 
Cigala, Ricercatrice Psicologia dello sviluppo Universita di Parma; Dott.ssa Maria Pia Fini, Pec 
Giovannini, Pedagogista, Comune di Pistoia; 

2005/2006 

CNR 

Corso di formazione biennale svolto presso il CNR- Istituto di Scienza e Tecnologia 
della Cognizione condotto dalla Dott.ssa Tullia Musatti e collaboratori: ·11 monitoraggio e 
la valutazione dena qualità dei servizi educativi' 
Modelli e logiche organizzative dell'Ente Locale, 
Formazione e gestione delle risorse umane, 
Gestione delle risorse economiche e controllo di gestione. 
Gest10ne dei servizi pubblici locali; 
Sviluppo e marketing territoriale 

Prova di verifica finale con esito Altamente Positivo 

2001 
Ospedale Pediatrico bambino Gesù -1.R.C.C.S - Divisione di Neuropsrchiatna 
Infantile- Servizio d1 Psichiatna e Psicoterapia - Roma Responsabile del corso. Prof. 
Francesco Montecchi, Pnmario della U.0. di Neuropsichiatna Infantile 
Corso Interregionale di Formazione su abuso. violenza e maltrattamento sul minori -
40 ore 

ITALIANA 



AL TRE LINGUA

• Capacita di lettura
• Capacità d1 scnttura

• Capacità di espressione orale

CAPACITA E CO1,IPETENZ€ 
Ri:LAZIOMLI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e m situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPf.C TA E CO\IPETE\IZE 
ORGI\N ZZATIVE 

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, ,n attNttà d1 vokmtariato 
(ad es cultura e sport), a casa,

ecc.

CA0f..C TA E CQ"}PETE�ZE 
TEC'IICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche. macchinari, ecc. 

I INGLESE _J SPAGNOLO 

j 
buo� buono 

no buono 
buono I buono 

Particolare sensibilità nel riconoscere e vatonzzare le competenze attitudina'i dei singoli
e dei gruppi 
Capacità di conduzione e mediazione del team di lavoro e del tipo di lavoro 

Competenze pluri-spec1alistiche di tipo lecmco, gestionale e direttive nella promozione
d1 processi produttivo-amministrativo-pedagogici inerenti al coord,namento dei servizi
educabv1 scolastici. Elevate competenze relazionali di natura negoziale complessa
interne ed esterne 

Conoscenza del pnnc1pali sistemi operativi: Windows, Windows Nt e Macmtosh. 
Uso dei ptù diffusi programmi applicativi: Excel, Word 
Conoscenza de, software statistici SPSS. 

"Autoriao il trattamento dei duti per!.011ali contenuti nel mio curriculum ,·itae in ba�c arl. IJ del n. Lg,. 
19612003," 

Roma 27/08/2019 

Dott.ssa Michelina Castaldi 

'-


