
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

VALENTINA SANTUCCI

Telefono

Fax

E-mail valentina.santucci@comune.roma.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 GIUGNO 1954

Qualifica FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI D/5 
ROMA CAPITALE

ATTUALE INCARICO 

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

 Settembre 2000        

F O R MA 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

Funzionario dei servizi educativi e scolastici con incarico di POSES 
dal 13 febbraio 2015 al 21 maggio 2019 Ambito 5 Municipio VI  
Funzionario dei servizi educativi e scolastici con ordine di servizio 
n.64 prot.ch 110648 del 06/062019  dal 22 . maggio
Membro di commissione per accreditamento regione lazio  asili nido
nominata con dd. N.1591 del 05/07/2019
Preposto ai servizi ambito n.5 municipio VI nominata con D:D. n.346
del 02/02/2018

Corso d’insegnamento d’Interesse Locale con votazione finale 27/30 
Corso di Educazione Musicale  con votazione finale 28/30
Corso di Dizione con votazione finale 30/30
Corso di Economia Domestica con votazione finale 30/30
Corso di igiene e Assistenza Sanitaria con votazione finale 28/30
Conseguiti presso il Centro Studi Pedagogici e Sociali di Roma 

Corso di formazione per dirigenti sindacali donne effettuato dalla 
Comunità Europea  ad Atene in Grecia 

Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
anno 1977 c/o la scuola Magistrale Parificata Guglielmo Grassi di Marino 



Anno 2001-2002 

Anno 2014 -2019 

Anno 2018 -2019

      

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA           

    Dal 2015 al 2019      

da gennaio 2008 -2014 

Dal 2014

dal 2007 al 2014 

ITACA  corso di formazione per quadri del Comune di Roma.
Corso di agente contabile 

Funzionario dei servizi Educativi e Scolastici c/o il Municipio Roma 1 
rientro in servizio dal distacco sindacale il 01 Settembre 2014. 
Attribuito all’ambito come previsto dall’art.18 del citato CCNQ del 
07/08/98 con D.D. 1621 del 11 Settembre 2014

Conferma dell’assegnazione dell’ambito Monti con l’integrazione del 
nido Coccole & Co con determina del dir UOSECS dott Bigari

Inoltre Asilo nido Ponte ponente pontepi ( in convenzione ) con 
ordine  di servizio n:64 del 06 Ottobre 2014

Attestato di partecipazione  corso di formazione “Autismo a Scuola 
Caratteristiche e Interventi “sessioni tenute da  Angsa Lazio con il 
patrocinio del Comune di Roma Municipio Roma VI ( 15 ore ) 
Attestato di partecipazione  corso Educazione Stradale ( la Scuola 
Sicura ) promosso dal Ministero infrastrutture e  trasporti in 
collaborazione del Comune di Roma Municipio Roma VI ( la scuola 
dell’infanzia Comunale “Amici  di Peter Pan” Ambito 5  è stata capofila
del progetto ) 

Funzionario dei servizi educativi e scolastici con incarico di POSES 
dal 13 febbraio 2015 al 21 maggio 2019 Ambito 5 Municipio VI  
Nell’a.s. 2016/17 ho riorganizzato nel suo insieme  la scuola 
dell’infanzia Amici di Peter Pan per accogliere la scuola” il grillo 
parlante “per consentire intervento lavori sul tetto
Nell’a.s. 2017/2018  dal 27 agosto a dicembre  ho ancora 
riorganizzato tutta la scuola Amici di Peter Pan e il nido “ I Primi Passi 
“ per accogliere i bambini del nido l’Anatroccolo  sul quale era 
necessario effettuare una bonifica per presenza di Amianto

Corsi di formazione specifici per le POSES  predisposti  dal 
Dipartimento alle politiche Educative del Comune di Roma 
Corsi di formazione previsti dal Dipartimento politiche del 
personale inerenti il decreto legislativo  81/2008 in particolare 
corso antiincendio livello medio con prova finale e rilascio di 
attestato 
corso squadra di primo soccorso con prova finale e rilascio 
attestato 



dal 1 /9 / 2001 al 2007         

dal 1 /2/ 2003 
al 01/09/2014      

dal 1 febbraio 2003          
al 30 giugno 2003         

Dal 5 /8/ 1991 al 1 /9 2001 

Dall’a.s. 1995 al 2001

                                                                 

Dal giugno  1979 al 1991     

ALTRI INCARICHI 
ED ESPERIENZE 

Da settembre 2001 al 2005

Dal 2005 al 2008

Nel 2006

Nel maggio 2007

Dal 2008 al 2012

Dal 12 /01/2012 al 1/9/2014

eletta nella segreteria territoriale della FP CGIL a Roma Sud 
responsabile del settore scolastico educativo della FP CGIL  di Roma -
Lazio e
dal 2000 al 2004 ho sottoscritto importanti accordi sindacali con l’ 
Amministrazione Capitolina sul personale scolastico educativo. 
In distacco sindacale nazionale  a tempo pieno per la FP CGIL dal 1 
Febbraio 2003 

Responsabile per la FP CGIL NAZIONALE delle politiche per   l’infanzia
0-6 
firmataria del CCNL  2006/2009 FEDERCASA
Ho partecipato ai gruppi di lavoro per i servizi all’infanzia per la FP CGIL
Nazionale alla conferenza nazionale della Famiglia con il ministro Bindi 
Pubblicazione sulla rivista Bambini sulle sezioni primavera .
Eletta nella segreteria regionale FP CGIL di Roma –Lazio responsabile 
del comparto sicurezza, del mercato del lavoro e del DDL 81, degli 
ATER di Roma e Lazio , del comparto Socio assistenziale .
Eletta nella segreteria della Camera del Lavoro della CGIL di Roma Sud
Pomezia Castelli responsabile della sanità, delle politiche della casa, 
dell’Ambiente, della legalità e della sicurezza sul lavoro

Coordinatore Scuola dell’Infanzia Ruggero Bonghi dal 1 settembre 
2001 ed agente contabile, Municipio Roma 1

1 febbraio 2003 fino al termine dell'anno scolastico 2002/2003 ho 
garantito, pur essendo in distacco sindacale nazionale il funzionamento 
della scuola per la gestione ordinaria in particolare del Consiglio di 
Scuola dei Collegi Docenti nonché di tutte quelle funzioni necessarie al 
completamento dell'anno scolastico in corso a titolo gratuito con 
determinazione dirigenziale   del dipartimento alle politiche educative 
del Comune di Roma a firma Dott. Silvana Sari n.560 del 12\06\2003

Insegnante di scuola dell’Infanzia al comune di Roma

Ho ricoperto anche l’incarico di Coordinatrice eletta della scuola 
dell’Infanzia Umberto I Municipio XVII

Insegnante supplente nelle scuole dell’Infanzia del Comune di Roma

Dal 1 febbraio 2003 al 01/09/2014 in distacco sindacale nazionale per 
la FP CGIL



     

Dal 2016 al 2018 

CAPACITÀ E COMPETENZE                
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita            
e della carriera ma non                         
necessariamente riconosciute           
da certificati e diplomi ufficiali.

Madre lingua

Altre Lingue

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità e competenze  
tecniche

Inglese Francese
Scolastico Scolastico
Scolastico Scolastico
Scolastico Scolastico

Ho una spiccata capacita al coordinamento dei gruppi, nonché alla 
risoluzione dei conflitti interni tra le persone in ambito lavorativo e non 
solo;
in particolare ho valorizzato le potenzialità presenti nei gruppi educativi 
e nei collegi docenti nell’interesse della qualità dei servizi.
Ho quindi avviato nella scuola dell’infanzia Amici di Peter Pan un 
progetto d’integrazione multiculturale definito “uguali ma diversi “ che ha
riscosso tra i genitori, le insegnanti, il territorio un successo significativo 
e pragmatico che ha coinvolto fattivamente le famiglie delle varie etnie 
in diverse esperienze laboratoriali all’interno ed all’esterno della scuola 
e nell’evento finale ha partecipato positivamente anche 
l’Amministrazione Municipale.
Questo progetto, approvato dal Consiglio di scuola, è parte integrante 
del POTF ed è l’identità della scuola stessa.
La mia esperienza sindacale mi ha consentito di sperimentare, di 
condividere, analizzare e ricercare soluzioni che consentissero alle parti
di essere soddisfatte dei risultati raggiunti.
Il lavoro di gruppo è divenuto una modalità costante, l’analisi, la ricerca 
delle soluzioni, il confronto e la verifica , così come la necessità della 
mediazione, interagendo collaborativamente. 

Italiano

Discreta conoscenza dei programmi OFFICE, WORD, EXCEL, 
POWERPOINT,

Partecipazione alla redazione e stesura del piano di accoglienza 
Municipale in collaborazione con la referente dipartimentale  
Collaborazione  e partecipazione nel gruppo di lavoro POSES 
Municipale sul tema dello 0/6 presentato aula rossa municipio Roma VII



Patente

Data e Firma: Roma, 06/09/2019
                                                       

Categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 Giugno 2003 numero 196  e successive
modifiche  “ codice in materia di protezione dei dati personali “


