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 Dott.ssa Federica Mingarelli 
 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Coordinatrice Pedagogica e Dirigente Scolastico Asilo Nido e Scuola 
dell’Infanzia 

2009 ad oggi Coordinatrice Pedagogica e Dirigente Scolastico Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia 

C.E.F.A.  Associazione di Famiglie per l’Educazione e la Cultura 

Compiti di coordinamento educativo e gestionale, responsabile del buon funzionamento della struttura, 
supporto agli educatori, supervisione delle sezioni, responsabile della formazione del personale, 
responsabile dell’organizzazione delle riunioni periodiche e degli incontri con le famiglie. 

Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia 

 

2004-2009 Educatrice di asilo nido 

C.E.F.A. Associazione di Famiglie per l’Educazione e la Cultura 

Cura, educazione e formazione dei bambini sia nelle necessità fisiche che cognitive-affettive-relazionali. 
Predisposizione dei progetti didattici e ludico-ricreativi. 

Asilo nido 

 

1999-2004 Assistente all’infanzia nelle strutture residenziali per minori 

Cooperativa Sociale San Saturnino 

Assistenza e cura del benessere psico-fisico dei piccoli ospiti. 

  

Maggio-Giugno 2000 Insegnante di sostegno ADOO  

Scuola Media Statale “ Alessandro Severo” di Roma 

Sostegno pedagogico-educativo a bambini con disagio fisico, psichico e culturale. 

1995-2000 Laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo educatore  
professionale 

 

Università degli Studi Roma Tre  

Esami di profitto in: Pedagogia Sperimentale, Storia della Pedagogia, Storia della scuola e delle 
istituzioni educative, Pedagogia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia generale, Storia della 
filosofia, Pedagogia speciale, Pedagogia interculturale, Sociologia, Statistica applicata alla ricerca 
educativa, Psicologia sociale, Pedagogia sociale, Docimologia, Didattica generale, Educazione degli 
adulti, Antropologia culturale, Psicologia dinamica, Metodologia della ricerca pedagogica, Filosofia 
morale. 
 
 
 

1994 

 

 

 

Diploma di Assistente all’Infanzia e alle comunità infantili 

Istituto professionale di stato Via dei Genovesi di Roma  

Acquisizione di conoscenze psicologiche e scientifiche sul mondo del sociale in particolare dei servizi 
per la prima infanzia 
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1992 

 

                            

                             LUGLIO 2019 

 

 

 

MAGGIO 2019 

 

 

                                MAGGIO 2019 

 

 

                             APRILE 2019 

 

               

 

 

MARZO 2019 

Diploma di qualifica di assistente all’infanzia  
Istituto Professionale di Stato Via dei Genovesi di Roma 
 

Giornata di formazione e aggiornamento presso Reggio Children “I 
valori e l’organizzazione nel Reggio Emilia Approach” 
 

Corso di formazione e aggiornamento “Personal Branding e 
LinkedIN” tenuto dalla Dott.ssa Valentina Marini 
 

Corso di formazione e aggiornamento “Indici di sviluppo atipico del 
bambino” tenuto dalla Dott.ssa Miriam Incurvati 
 
Seminario per insegnanti nido e infanzia “Didattica Inclusiva per 
l’autismo” tenuto da Progetto Pioneer 
 
Corso di formazione “Autismi” presso libreria Erickson 
 
Corso di formazione tenuto da Zerosei Planet Centro Studi 
Formazione e Ricerca “L’atelier al nido e alla scuola dell’infanzia”  
 

NOVEMBRE 2018 Corso di formazione  “Pediatric Basic Life  Support” Operatore 
PBLS tenuto da Salvamento Academy  
 

                        SETTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

                      AGOSTO  2018 

 

 

                     LUGLIO 2018 

 

                GIUGNO 2018 

                            

                           

 

                           

Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di Scuola dell’Infanzia “Progetto 
educativo e tutoria” (Prof. Piero Cavaglià, Dott. Loris Tulli, 
Dott.Giovanni Vicari, Dott.ssa Annalisa Marrama, Dott.ssa Federica 
Mingarelli)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

Aggiornamento professionale Progetto A.C.Ti.On. Lazio “Sistemi di 
Office Automation per le Aziende” 

Aggiornamento professionale Progetto A.C.Ti.On. Lazio 
“Introduzione alla gestione della contabilità aziendale” 

Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici ed Assistenti di 
asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “Tecniche di 
Comunicazione Efficace” (Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e 
Psicoterapeuta) 

                      MAGGIO 2018 

 

 

 

 

 

 

                             APRILE 2018 

Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici ed Assistenti di 
asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “Comunicazione ed 
emozione”  III PARTE (Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e 
Psicoterapeuta)   

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Comunicazione 
Efficace” ed. 5 e 6 (Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e 
Psicoterapeuta) 
 

                            MARZO 2018 Master di specializzazione “RELAZIONI E CRESCITA” III PARTE      
( Dott.ssa Elena Guarrella Psicologa e Psicoterapeuta e Dott.ssa 
Maria Luisa De Blasio Psicologa e Psicoterapeuta)  
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FEBBRAIO 2018 Master di specializzazione “RELAZIONI E CRESCITA” II PARTE      
( Dott.ssa Elena Guarrella Psicologa e Psicoterapeuta e Dott.ssa 
Maria Luisa De Blasio Psicologa e Psicoterapeuta)  
 

FEBBRAIO 2018 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Il sostegno nella 
relazione genitore-bambino”  ( Dott. Gabriele De Marco Psicologo 
Clinico)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 
FEBBRAIO 2018 

 
 
 
 
 

 
                        GENNAIO 2018 

Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “Comunicazione ed 
emozione”  II PARTE (Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e 
Psicoterapeuta)   

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

Aggiornamento professionale “INNOVAZIONE E NUOVE 
METODOLOGIE NELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA” 
Progetto Co.S.M.O Lazio: Competitività e Sviluppo 

GENNAIO 2018 Master di specializzazione “RELAZIONI E CRESCITA” I PARTE      
( Dott.ssa Elena Guarrella Psicologa e Psicoterapeuta e Dott.ssa 
Maria Luisa De Blasio Psicologa e Psicoterapeuta)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 
GENNAIO 2018 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 

di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “Comunicazione ed 
emozione”  I PARTE (Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e 
Psicoterapeuta)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

GENNAIO 2018 

 

Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “Comunicazione ed 
emozione”  I PARTE (Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e 
Psicoterapeuta) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

NOVEMBRE 2017 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Comunicazione 
Efficace” ( Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e Psicoterapeuta) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

NOVEMBRE 2017 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Progetto 
Educativo C.E.F.A.” (Dott.ssa Annalisa Marrama)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

SETTEMBRE 2017 -OTTOBRE 
2017 

Corso di formazione lavoratori secondo accordo Stato-Regione 
art.37 D.LGS.81/08 Rischio Medio (Sepli S.R.L. Ing. Claudio 
Vincenzo Rocco)  
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SETTEMBRE 2017 Corso di formazione RLS (Sepli S.R.L Ing. Claudio Vincenzo 
Rocco)  
 

APRILE 2017 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ La comunicazione 
efficace nel contesto educativo del nido" (Dott.ssa Miriam Incurvati 
Psicologa e Psicoterapeuta)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

MARZO 2017 Aggiornamento professionale sui sistemi di Gestione per la qualità 
(Dott.Mauro Pallini) sulla nuova norma Uni Eni  Iso 9001:2015  
 

MARZO 2017 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “Capire e farsi 
capire” (Dott.ssa Anna La Prova Psicologa e Psicoterapeuta)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

FEBBRAIO 17 Corso di formazione “Basic and Pediatric Basic Life  Support and 
Defibrillation Esecutore” tenuto da Salvamento Academy  
 

GENNAIO 2017 Partecipazione al corso “Bimbi Sicuri” (Prevenzione degli incidenti in 
età pediatrica” tenuto da Salvamento Academy  
 

GENNAIO 2017-FEBBRAIO 2017 Aggiornamento professionale sui sistemi di Gestione per la qualità 
(Dott. Mauro Pallini)  
 

DICEMBRE 2016 Corso per Funzionari Educativi e Dirigenti Scolastici “Change 
Management” (Dott.ssa Enrica Cicerone)   
 

DICEMBRE 2016 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Ascoltare per 
educare” (Dott.ssa Miriam Incurvati Psicologa e Psicoterapeuta)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

NOVEMBRE 2016 Corso per Funzionari Educativi e Dirigenti Scolastici “Time 
Management” (Dott. Domenico Sorrenti Hr Consultant, Trainer, 
Certified Coach). 
 

4 GENNAIO 2016 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Osservare per 
educare ed orientare” Gli strumenti dell’educatore e dell’insegnante 
(Dott.ssa Anna La Prova Psicologa e Psicoterapeuta)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 
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24 OTTOBRE 2015 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Gender, che 
genere di storia è questa? Identità e accoglienza al nido e alla 
scuola dell’infanzia” ( Dott.Marco Scicchitano, Dott.ssa Miriam 
Incurvati, Dott,ssa Ignazia Satta Progetto Pioneer)  

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

18 APRILE 2015 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Io e Te: un noi per 
crescere. Un percorso per esplorare la relazione educatrice-
bambino e le attività al nido e alla scuola dell’infanzia” Parte III ( 
Dott.ssa Gabri Magrini Coordinamento servizi educativi 0-6 del 
Comune di Pistoia) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

5 Gennaio 2015 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Io e Te: un noi per 
crescere. Un percorso per esplorare la relazione educatrice-
bambino e le attività al nido e alla scuola dell’infanzia” Parte II     
(Dott.ssa Gabri Magrini Coordinamento servizi educativi 0-6 del 
Comune di Pistoia) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

         18 Ottobre 2014 

 
Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Io e Te: un noi per 
crescere. Un percorso per esplorare la relazione educatrice-
bambino e le attività al nido e alla scuola dell’infanzia” Parte I 
(Dott.ssa Gabri Magrini Coordinamento servizi educativi 0-6 del 
Comune di Pistoia) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

12 Aprile 2014 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Spazi e materiali 
da giocare” Parte III ( Dott.ssa Gabri Magrini Coordinamento servizi 
educativi 0-6 del Comune di Pistoia) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

3 Gennaio 2014 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Spazi e materiali 
da giocare” Parte II ( Dott.ssa Gabri Magrini Coordinamento servizi 
educativi 0-6 del Comune di Pistoia) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 
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12 Ottobre 2013 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Spazi e materiali 
da giocare” Parte I ( Dott.ssa Gabri Magrini Coordinamento servizi 
educativi 0-6 del Comune di Pistoia) 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

 

 

                26 Maggio 2013 

 

Tavola rotonda sul tema: Famiglia e Lavoro 

 C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 
 

16  Marzo 2013 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici  ed Assistenti 
di asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Qui comincia la 
mia storia” 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

Conoscenza degli strumenti e delle differenti tecniche di osservazione e documentazione 
 
 

27 Ottobre 2012 Aggiornamento professionale - Corso per Educatrici ed Assistenti di 
asilo nido e Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Qui comincia la mia 
storia” 

C.E.F.A. Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

Riflessione sul perché è  importante documentare 
 
 

14 Aprile 2012                Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici ed Assistenti di 
asilo nido e Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Da cosa nasce cosa” 

C.E.F.A. Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

La documentazione nella pratica educativa. 
 

18 Febbraio 2012 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici ed Assistenti di 
asilo nido e Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Da cosa nasce cosa” 

C.E.F.A.  Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

La comunicazione nella relazione educativa. 
 
 

15 Ottobre 2011 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici ed Assistenti di 
asilo nido e Insegnanti di scuola dell’infanzia “ Da cosa nasce cosa” 

C.E.F.A. Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

Acquisizione di strumenti per un’organizzazione funzionale degli spazi e programmazione con 
materiale naturale e di recupero. 
 
 

9 Aprile 2011 Aggiornamento professionale “Cominciare bene per crescere bene” 

Promosso dalla rivista “ Scuola dell’infanzia” ( Giunti Scuola) in collaborazione con l’Istituto di 
Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma 

Riflessioni e buone pratiche nella scuola dell’infanzia. 
 
 

26 Marzo 2011 Esecutore Manovre di Disostruzione Pediatrica 

Croce Rossa Italiana 

Acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sulle manovre di disostruzione pediatrica. 
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11 Settembre 2010 Aggiornamento professionale – Corso di formazione per Educatrici 
ed Assistenti di asilo nido e Insegnanti di scuola dell’infanzia “ 
Prendiamoci per mano” 

C.E.F.A. Associazione di famiglie per l’educazione e la cultura 

La psicomotricità con la sua importanza e valenza educativa. 
 

Anno 2008/2009 Coordinatore di servizi sociali ed educativi 

Laboratorio di formazione per il lavoro sociale dell’Associazione Città Visibile 

Coordinamento dell’equipe di lavoro, metodologie e strumenti di lavoro del coordinatore e lavoro di 
coordinamento sul territorio. 

Marzo 2006 Aggiornamento professionale – Corso di formazione “ Creatività e 
Unità di apprendimento” 

As.Pe.I  Associazione pedagogica Italiana 

Rudimenti di progettazione al nido e alla scuola dell’infanzia. 

Dal 4 al 8 Luglio 2005 Aggiornamento professionale – Corso per Educatrici di asilo nido    
“La professionalità dell’educatore e l’equipe pedagogica” 

As.Pe.I Associazione Pedagogica Italiana 

Riflessioni e approfondimenti sul ruolo dell’educatore e sull’importanza del lavoro di equipe. 

Dal 20 Aprile al 27 Maggio 2005 Aggiornamento professionale “ La glottodidattica infantile 
dell’azione” 

Libera Università Maria SS. Assunta Facoltà di Scienze della  Formazione  

L’importanza della glottodidattica nell’azione educativa e analisi dei mezzi di comunicazione di massa 
come possibile strumento da utilizzare nell’educazione già a partire dalla prima infanzia. 

                                    2005 Aggiornamento professionale VIII Corso di aggiornamento e 
formazione per Docenti  

Miur Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

L’importanza della tutoria come risorsa educativa. 

17 e 18 Dicembre 2004 Aggiornamento professionale “ Persona ed educazione, modalità e 
percorsi dell’offerta formativa” 

As.Pe.I  Associazione Pedagogica Italiana 

Riflessioni sulle scelte educative come risorsa per il futuro. 
 

2002 Aggiornamento professionale “ Corso interregionale di formazione 
su abuso, violenza e maltrattamento sui minori” 

Organizzato in collaborazione dalla Regione Lazio Assessorato per le Politiche per la Famiglia e 
Servizi Sociali e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS Divisione di Neuropsichiatria Infantile 

Riconoscimento dei segnali di abuso e maltrattamento sia fisico che psichico nella prima infanzia. 

2001 Aggiornamento professionale  - Corso per educatori 

Centro Nascita Montessori 

Conoscenza della pedagogia di Maria Montessori e presentazione delle sue proposte didattiche 
nonché realizzazione di alcuni oggetti per bambini con materiale povero. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
Ho partecipato a varie conferenze su temi educativi- pedagogici e di coinvolgimento della famiglia 
In particolare: 
Tavola rotonda “ Educare : la sfida Av-Vincente” Biblioteca Nazionale Roma 
Famiglia e Scuola “ Una passione educativa” il valore dell’identità culturale e il bene sociale delle relazioni Biblioteca 
Nazionale Roma 
Convegno “ Un lavoro ben fatto” come conciliare vita familiare e professionale……con il sorriso” 
 
 
Ho frequentato per 11 anni un gruppo  scout  Agesci e ritengo questa esperienza molto formativa per i bambini e 
per i giovani. 
Attraverso l’associazione ho fatto molte attività di volontariato soprattutto a contatto con bambini e adolescenti con 
problemi e il contatto con il disagio e la sofferenza, credo che indirettamente abbiamo guidato anche le mie scelte di 
studio future. 

ALLEGATI 
  

 
                                                                         Documenti e  Attestati sono disponibili su richiesta. 
 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2      A2 A2 

      

 

Competenze comunicative 

 
Buone abilità comunicative acquisite attraverso esperienze varie e diversificate a livello lavorativo in 
particolare nel passaggio da “attrice” di attività educativo-didattiche a “regista” a livello organizzativo 
degli stessi servizi di competenza di educatori ed insegnanti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative maturate nel lavoro di coordinamento di più persone ( educatrici, 
ausiliarie e insegnanti) e di servizi vari e diversificati ( asili nido convenzionati, privati e aziendali  e 
scuola dell’infanzia private e parificate). 

Ottime capacità di problem solving. 

Competenze professionali Buone competenze nel supporto alle educatrici, buone capacità organizzative in merito alla 
formazione per l personale e anche e soprattutto per i genitori in particolare per gli incontri di 
orientamento pedagogico nati per sostenere il ruolo genitoriale e infine buone capacità di modulare il il 
proprio fare alle diverse situazioni e ai diversi ambienti. 

Buone capacità di ascolto e di confronto sia con i dipendenti che con i genitori. 

Competenze informatiche Buona capacità di utilizzo delle risorse di rete internet e buona padronanza degli strumenti Microsoft 
Office. 

  

Patente di guida Patente Categoria B. 

Conferenze 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi      

 

 

 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


