
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  DI GIROLAMO ANITA 

Indirizzo (residenza) 

                            Indirizzo 
(domicilio) 

 Via Belvedere 76, Turrivalignani (Pe) 

Via Aldo Moro 109, Fiano Romano (RM) 

Telefono  349/5828964 

E-mail  anitaop@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  28/02/1980 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Settembre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, via Delle Cascate 4  00065 Fiano 
Romano (RM). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 

• Tipo di impiego  Insegnante Scuola dell’Infanzia e coordinatrice educativo – didattica da 
Settembre 2009 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 Settembre 2003 al 31 Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola dell’Infanzia “San Filippo Neri”, via Dei Cappuccini, 12a 56037 
Peccioli (PI). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 

• Tipo di impiego  Insegnante Scuola dell’Infanzia e coordinatrice da Settembre 2009 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2008 a Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola per Consulenti di Formazione in Scienze Umane nella Vita 
Consacrata e Comunità Educative Ecclesiali (Edi.S.I.), Via Curtatone 12, 
16122 Genova. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego  Insegnante di counseling 

 
 



                                        ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPP Società Italiana Psicologia e Pedagogia, Perignano (PI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Counseling professionale sistemico 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Scuola di specializzazione post-lauream 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPP Società Italiana Psicologia e Pedagogia, Perignano (PI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di coordinatore psico pedagogico 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Scuola di specializzazione post-diploma 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Facoltà di scienze 
sociali  

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale 

• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Facoltà di scienze 
sociali 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Servizio Sociale con punti 108/110. 

• Date (da – a)  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Statale “G. Marconi” Pescara 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo socio psico pedagogico corrispondente a diploma di 
istituto magistrale comprensivo di anno integrativo con punti 85/100 

   

 
                                      

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14 Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale: “Primo soccorso e disostruzione 
pediatrica” 

c/o Scuola San Giuseppe via delle Cascate 4, Fiano Romano (RM) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 



 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale: “Il coordinatore didattico e la 
leadership” 

c/o Agidae via Bellini 10 Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale: “L’educazione alimentare nei 
bambini in età scolare e pre-scolare” 

c/o Istituto psico-medico-pedagogico “Method” di Perignano (Pi) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale: “La comunicazione e lo stile 
della comunicazione” 

c/o Istituto psico-medico-pedagogico “Method” di Perignano (Pi) 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale: “Valutazione e autovalutazione” 

c/o Istituto psico-medico-pedagogico “Method” di Perignano (Pi) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2001 a Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo da assistente sociale 

c/o Casa famiglia Koinè Sambuceto (CH) 

   

 

• Date (da – a)  Da Settembre 200 ad aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo da assistente sociale 

c/o Ospedale di riabilitazione di San Valentino (PE) 

   

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  capacità di lavorare in équipe e da solo; 

 capacità di mettersi in relazione; 

 capacità di cooperare; 

 capacità di lavorare in ambiente multiculturale; 

 flessibilità; 

 apertura all’ascolto; 

 capacità di sviluppare cooperazione; 

 disponibilità e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  impegno organizzativo; 

 capacità di progettazione; 

 capacità di coordinamento di persone; 

 capacità di coordinamento di attività educative; 

 capacità di organizzare programmi scolastici per la Scuola 
dell’Infanzia. 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Personal Computer con sistema operativo Microsoft Windows 3.11 
(Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7); 

 Ambiente Microsoft Office (Word, Power Point, Photo Shop); 

 Internet e posta elettronica (Internet Explorer, Outlook Express). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B.  Automunito 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità a spostamenti e/o corsi di formazione 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel rispetto della Legge n. 196/03. 
 
 
 
Fiano Romano 26/1/2017 
 
          Anita Di Girolamo 
     
 
 
 

 


