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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Luglio 2005  Facoltà di scienze della 

formazione – Laurea in scienze 
dell’Educazione  

 Tesi : « Non penso, dunque sono. La comunicazione non verbale nel bambino 
autistico »  

 Voto : 110 e lode 
                      Università Roma Tre 
 
Luglio 2001                Maturità classica 
                                    Voto : 100/100  
 Liceo classico Cornelio Tacito  
 
Lingue              Inglese : Intermedio 
              
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Ago 2019 - oggi         Coordinatrice Pedagogica  

Asilo nido e scuola dell’Infanzia bilingue “La Mongolfiera – CEFA” 
Asilo Nido “La Locomotiva – CEFA” 
 
Compiti di coordinamento educativo e gestionale, responsabile del buon 
funzionamento della struttura, supporto al personale educativo e non, 
supervisione delle sezioni, responsabile della formazione del personale, 
responsabile dell’organizzazione delle riunioni periodiche e degli incontri con le 
famiglie. 

 
Mar - Lug 2019          Responsabile programmi di formazione e orientamento pedagogico  

                         CEFA 0-6 
 
2009-2019      Coordinatrice Pedagogica  

                        Asilo nido e scuola dell’Infanzia bilingue La Mongolfiera - CEFA 
                                    
                                    Coordinatrice Pedagogica  

                        Asilo nido La Locomotiva - CEFA 
 
2005-2010                 Educatrice di asilo nido 

  Asilo nido e scuola dell’Infanzia bilingue La Mongolfiera – CEFA 
 
 Cura, educazione e formazione dei bambini sia nelle necessità fisiche che        
cognitive-affettive-relazionali. Predisposizione dei progetti didattici e ludico-  
ricreativi. 

 
2007-2009    Insegnante di scuola dell’Infanzia 

                       Asilo nido e scuola dell’Infanzia bilingue La Mongolfiera - CEFA 
 

2005-2006    Operatrice presso la scuola “Lambruschini”, plesso Bellingeri 
                                 Servizio di pre-scuola - Cooperativa Sociale a.r.l. “Le mille e una notte” 

 



TIROCINII FORMATIVI 
 

   2003:  Casa Famiglia “Casa Betania”, per bambini 0-9 anni e mamme in difficoltà 
Asilo Nido “Il nido d’ape”, presso la Casa Famiglia “Casa Betania” 
Via delle Calasanziane, 12    00167 Roma 

  
2004: Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma: 

Ludoteca “Il Castello dei Giochi”  
reparti di Oncologia, Ematologia, Cardiologia, Nefrologia, Immunologia 
Piazza S. Onofrio, 4      00165 Roma  

 
2005: “Ce.D.A.F. Albatros”, centro diurno per anziani fragili 

Via Alessandro Avoli, 21   00135 Roma 
 

 
CORSI di AGGIORNAMENTO 
 
2005 - 2006                   “Lo spazio pensato: l’organizzazione degli spazi e degli arredi rendono             

visibile il pensiero pedagogico” – Incontri di formazione e aggiornamento per 
Educatrici – Comune di Roma 

    “La pedagogia del positivo” – Incontri di formazione per Educatrici e          
Insegnanti – CEFA 

  
2006 - 2007                   “Lo spazio pensato: l’organizzazione degli spazi e degli arredi rendono visibile 

il pensiero pedagogico” – Incontri di formazione e aggiornamento per Educatrici – 
Comune di Roma 
“La sezione dei medi… Un approfondimento sul secondo anno di vita” – 
Incontro seminariale a cura della Dott. D. Giovannini 
“La sezione dei medi… Un approfondimento sul secondo anno di vita” – 
Incontro seminariale a cura della Dott. M.P. Fini 
“Raccontare quanto basta. Documentazione: vizi e virtù” – Incontro 
seminariale a cura del Dott. P. Sacchetto 
“La formazione degli educatori dei nidi: un percorso per un progetto di 
servizio a misura di bambino” – Incontro seminariale per Coordinatrici a cura delle 
Dott. Terzi, Fini e Morgandi - Comune di Roma 
“La metodologia partecipativa nel lavoro di gruppo” –Corso di Teamworking a 
cura del Dott. Spalletta – CEFA  
Corso per Educatrici e Assistenti di Asilo Nido –Incontri di formazione e 
aggiornamento di natura seminariale e laboratoriale- CEFA 

 
2007 - 2008                   “Il sostegno alla socialità del bambino. Osservare, sperimentare, 

documentare” – Seminario a cura della Dott. Cigala - Comune di Roma 
“Le occasioni di conoscenza del bambino” - Incontro seminariale a cura della 
Dott. Giacobini 
“Il bisogno di dipendenza e di autonomia dei bambini” – Incontro seminariale 
a cura della Dott. Cocever 
“Le famiglie e i servizi” – Incontro seminariale a cura della Dott. Luciano 
“Il sostegno alla socialità del bambino” – Incontri di formazione e 
aggiornamento per Educatrici a cura della dott. Armanda Cassaresi - Comune di Roma 
“C’era una volta un piccolo bambino” – Giornate di formazione per Educatrici ed 
Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di della Scuola dell’Infanzia - CEFA, in 
collaborazione con As.Pe.I. 
“Lo spazio educativo negli ambienti del nido” – Incontro seminariale, Città 
Educativa – Comune di Roma 

 
2008 - 2009 “Il sostegno alla socialità del bambino” - Incontri di formazione e aggiornamento 

per Educatrici a cura della Dott. Armanda Cassaresi - Comune di Roma  



“Per educare… Non è mai troppo presto” – Giornate di formazione per Educatrici 
ed Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di della Scuola dell’Infanzia – CEFA, in 
collaborazione con As.Pe.I. 
Congresso “Modelli di scuola nel XXI secolo: la proposta dell’educazione 
differenziata per le ragazze e per i ragazzi” – EASSE, Sistema Educativo FAES, 
As.Pe.I. 
“Il ruolo sociale dei servizi per l’infanzia” – Incontro seminariale a cura delle 
Dott. Terzi e Tonelli - Comune di Roma 
“La valutazione della qualità percepita nei servizi per l’Infanzia” - Incontri di 
formazione per Coordinatori a cura della Dott. Musatti, CNR – Comune di Roma 
“Documentare l’esperienza al nido” – Incontro di formazione per Coordinatori a 
cura della Dott. Musatti, CNR – Comune di Roma 

 
2009 - 2010 “Il ruolo dell’Educatore in relazione al Gruppo Educativo, ai bambini e alle 

famiglie” - Incontro seminariale di avvio al percorso di aggiornamento2009/2010 per 
Educatrici di Nido a cura delle Dott. Bellucci, D’Alessio, Alessandrini e Terzi - Comune 
di Roma 
“La valutazione della qualità percepita nei servizi per l’Infanzia” - Incontro di 
formazione per Coordinatori a cura della Dott. Musatti, CNR – Comune di Roma 
“Il ruolo dell’Educatore in relazione al Gruppo Educativo, ai bambini e alle 
famiglie” - Corso di formazione e aggiornamento per Educatrici a cura della Dott. 
Maura di Giacinto - Comune di Roma 
“Prendiamoci per mano” – Corsi di formazione per Educatrici ed Assistenti di Asilo 
Nido e per Insegnanti di della Scuola dell’Infanzia – CEFA, in collaborazione con 
As.Pe.I. 
 

2010 - 2011 “Prendiamoci per mano” – Corso di formazione per Educatrici ed Assistenti di Asilo 
Nido e per Insegnanti di della Scuola dell’Infanzia – CEFA, in collaborazione con 
As.Pe.I. 
“Giocare… Una cosa seria” - Corso di formazione per Educatrici e Assistenti di Asilo 
Nido e per Insegnanti di Scuola dell’Infanzia – CEFA, in collaborazione con As.Pe.I. 
“Famiglia e Scuola – Una passione educativa” – Tavola Rotonda a cura 
dell’Associazione CEFA, in collaborazione con As.Pe.I. 
“I materiali e le attività espressive” - Corso di formazione e aggiornamento per 
Educatrici a cura della Dott. Maura di Giacinto - Comune di Roma Capitale 

 
Anno Accademico 2009/2010 – Anno Accademico 2010/2011 
 

Corso AFE – Amore, Famiglia, Educazione 
Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare 
Pontificia Università della Santa Croce 

 
2011 – 2012 “Da cosa nasce cosa” - “La comunicazione nella Relazione Educativa” a cura 

della Dott.ssa Laura Ciapetti del Comune di Roma Capitale – Corso di formazione per 
Educatrici e Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di Scuola dell’Infanzia – CEFA, in 
collaborazione con As.Pe.I. 
“Un capolavoro… A più mani” – Convegno CEFA 
“La gestione delle diversità nei servizi educativi – L’accoglienza e 
l’integrazione delle diversità” - Corso di formazione e aggiornamento per 
Educatrici a cura della Dott. Maura di Giacinto - Comune di Roma Capitale 
“Da cosa nasce cosa” - “La documentazione come costruzione del sapere” a 
cura della Dott.ssa Anna Paola Bologna del Comune di Roma Capitale e della Dott.ssa 
Fulvia Rizonico del Comune di Roma Capitale – Corso di formazione per Educatrici e 
Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di Scuola dell’Infanzia – CEFA, in 
collaborazione con As.Pe.I. 
Visita alla “Bottega del fare e del pensare” presso la Città Educativa – Visita a 
cura della dott.ssa Fulvia Rizonico e della dott.ssa Alda Pisano, Comune di Roma 
“Dialoghi sull’educazione, giornate di studio e di scambio” – Reggio Children, 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi – Reggio Emilia 



“La scuola: laboratorio di idee per la creazione e trasmissione della nuova 
cultura” – Corso docenti – C.E.F.A. 
“Il bambino in età prescolare – Tappe dello sviluppo psichico” – Corso docenti 
– CEFA 

 
2012 – 2013 “Qui comincia la mia storia” - “Una storia da documentare, un luogo da 

pensare, un’esperienza da comunicare” a cura della Dott.ssa Paola Tonelli, 
Formatrice AIF (Associazione Italiana Formatori) – Corso di formazione per Educatrici 
e Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di Scuola dell’Infanzia – CEFA 
Corso manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardio – 
polmonare – Corso organizzato da Roma Capitale nell’ambito del Progetto “Asili Sicuri” 

 
2013 – 2014 “Qui comincia la mia storia” - “Una storia da documentare, un luogo da 

pensare, un’esperienza da comunicare”, a cura della Dott.ssa Gabri Magrini, 
Formatrice ed Educatrice Comune di Pistoia – Corso di formazione per Educatrici e 
Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di Scuola dell’Infanzia (tre giornate) – CEFA  
Visita al Nido “Lago Mago” di Pistoia – Delegazione CEFA 
“Il ruolo dell’educatrice” (I anno) - Corso di formazione e aggiornamento per 
Educatrici a cura della Dott. Paola Balducci - Comune di Roma Capitale 

 
2014 -2015 “Io & Te: un Noi per crescere” - “Un percorso per esplorare la relazione 

educatrice” – bambino e le attività al Nido e alla Scuola dell’Infanzia” a cura della 
Dott.ssa Gabri Magrini, Formatrice ed Educatrice Comune di Pistoia – Corso di 
formazione per Educatrici e Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di Scuola 
dell’Infanzia (tre giornate) – CEFA 
Visita al Nido “Lago Mago” di Pistoia – Educatrici e Insegnanti Asili Nido e Scuole 
dell’Infanzia C.E.F.A. 
“Il ruolo dell’educatrice” (II anno) - Corso di formazione e aggiornamento per 
Educatrici a cura della Dott. Paola Balducci - Comune di Roma Capitale 

 
2015 – 2016 “Gender, che genere di storia è questa” – “Identità e Accoglienza al Nido e 

alla Scuola dell’Infanzia” a cura del Dott. Marco Scicchitano, della Dott.ssa Ignazia 
Satta e della Dott.ssa Miriam Incurvati (specialisti Progetto Pioneer) - Corso di 
formazione per Educatrici e Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di Scuola 
dell’Infanzia – CEFA 
“Per un percorso 0-6 nel sistema di istruzione” – Convegno a cura del 
Movimento di Cooperazione Educativa 
“Osservare per educare ed orientare” – “Gli strumenti dell’educatore” a cura 
della Dott.ssa Anna La Prova, Psicologa e Psicoterapeuta a orientamento cognitivo – 
comportamentale - Corso di formazione per Educatrici e Assistenti di Asilo Nido e per 
Insegnanti di Scuola dell’Infanzia (due giornate) – CEFA 

 
2016 – 2017 “La comunicazione efficace nel contesto educativo del Nido – L’ascolto e 

l’osservazione come strumenti per conoscere il bambino reale”, a cura della 
dottoressa Miriam Incurvati e della dottoressa Anna La Prova - Corso di formazione 
per Educatrici e Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti di Scuola dell’Infanzia – CEFA  
“Change management” – Formazione Bando Sfera, 16 ore – Sede Elis 
“Comunicazione efficace” – Formazione Bando Sfera, 16 ore – Sede Elis 
“Time management” – Formazione Bando Sfera, 16 ore – Sede Elis 
“Progettazione e comunicazione efficace”, a cura del dottor Mauro Pallini - CEFA 
“Norma UNI EN ISO 9001: 2015”, a cura del dottor Mauro Pallini – CEFA 
 
 

2017 – 2018 “Comunicazione ed emozione – La comunicazione efficace con le famiglie e 
con le colleghe”, a cura della dottoressa Miriam Incurvati e del dottor Gabriele Di 
Marco - Corso di formazione per Educatrici e Assistenti di Asilo Nido e per Insegnanti 
di Scuola dell’Infanzia – CEFA 
Fiera Didacta – Visita alla Fiera sul mondo della scuola - Firenze 



Master di Specializzazione “Relazioni e crescita”, a cura della dottoressa Elena 
Maria Guarrella e della dottoressa Maria Luisa De Blasio – Formazione Bando Sfera  
“Corso di formazione lavoratori” – Formazione generale e Formazione specifica 
Rischio Medio - D.Lgs. 81/2008 
“Corso di Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze” Rischio Medio – D.Lgs. 81/2008 
“Corso di Formazione per addetto al primo soccorso” Gruppo A - D.Lgs. 
81/2008 

 
2018 – 2019 “Indici di sviluppo atipico nel bambino da 0 a 6 anni”, a cura della dottoressa 

Miriam Incurvati - Corso di formazione per Educatrici e Assistenti di Asilo Nido e per 
Insegnanti di Scuola dell’Infanzia – CEFA 

                                      “Linkedin Training”, a cura della dott.ssa Valentina Marini - CEFA 
 
2019 – 2020                “Salute e sicurezza sul lavoro. Presente e futuro. Gestione post Sars Cov 2”, 

a cura del dott. Mauro Pallini. 
 
2020 – 2021                “Marketing – Comunicazione e promozione”, a cura del dott. Miquel Rossy - 

CEFA 
                                      “Leadership”, a cura del dott. Mele - CEFA 
                                      “Introduzione al foundraising”, a cura del dott. Doppiero - CEFA 
                                      “Educazione affettivo – sessuale nella prima infanzia”, a cura della dott.ssa 

Miriam Incurvati, Seminario per educatori ed educatrici del nido e insegnanti della 
scuola dell’infanzia – PROGETTO PIONEER  

                                       “Affrontare un lutto ai tempi del Covid”, a cura della dott.ssa Laura Perrotti, 
Seminario per educatori ed educatrici del nido e insegnanti della scuola dell’infanzia – 
PROGETTO PIONEER  

                                       “Dietro la tempesta, c’è sempre il sole”, a cura della dott.ssa Margherita 
Mantovani, Seminario per educatori ed educatrici del nido e insegnanti della scuola 
dell’infanzia – PROGETTO PIONEER  
“Comportamenti oppositivi e provocatori”, a cura della dott.ssa Miriam Incurvati 
e della dott.ssa Sara Del Pinto, Seminario per educatori ed educatrici del nido e 
insegnanti della scuola dell’infanzia – PROGETTO PIONEER  
“Formatori responsabilmente digitali”, a cura della dott.ssa Myriam Conti e del 
dott. Alessandro Tariciotti, Seminario per educatori ed educatrici del nido e insegnanti 
della scuola dell’infanzia – PROGETTO PIONEER  
“A me gli occhi”, a cura del dott. Giovanni Petrichella, Seminario per educatori ed 
educatrici del nido e insegnanti della scuola dell’infanzia – PROGETTO PIONEER  
“Didattica per atelier”, a cura della dott.ssa Jessica Omizzolo – PERCORSI 
FORMATIVI 0-6 
“Didattica per competenze”, a cura della dott.ssa Alice Gabbrielli – PERCORSI 
FORMATIVI 0-6 

 
2021 – 2022                 “Il pensiero computazionale nella prospettiva di crescita del bambino”, a           

cura della dott.ssa Prandi e del dott. Pagano – CAMPUSTORE 
    
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, secondo l’uso stabilito dall’Art.13 del D. L.196/2003 
 
 

Chiara Velli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs 39/1993 
Roma, 23 novembre 2022 

 
 


