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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

 
Nome    SERAFINI ALESSANDRA 

 

Indirizzo Via Carlo Tincani, 19 
00166   Roma   -   Italia 

Telefono 3456031953 

 

Fax 06/6692968 

 
E-mail serafinialessandra0@gmail.com 

 
 

Nazionalità italiana     
 

 
Data di nascita 11/06/1965 

mailto:serafinialessandra0@gmail.com


 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

   
 

•  Data                                 

 

 

 
 
Dal 1984 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del 
      datore di lavoro 

 

    Comune di Roma, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

•  Tipo di azienda o 
       Settore 
 
 

Asilo Nido Comune di Roma, Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 

grado statale. 

•  Tipo di impiego  
 
 

 

Educatore Asilo Nido del Comune di Roma, docente a tempo indeterminato: 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado dello Stato. 

Tipo di impiego Educatore asilo nido, docente curricolare e specializzato nel sostegno didattico, 
tutor DSA/ADHD e pedagogista clinico iscritto all’ANPE. 

 

 
● Dal 1999 a 2004 supplente a tempo determinato presso MIUR; 

 
● dal 2004 docente di scuola primaria MIUR; 

 
● dal 2010 iscritta nell’albo dei Pedagogisti clinici Professionista 

disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 presso ANPEC; 

 

● nel 2010 ideatrice ed esecutrice del progetto “L’armonie del corpo” 

presso il centro anziani Nido dei nonni nel Comune di Ladispoli per 

l’associazione La Nuova Crisalide; 

 
● referente del progetto L2 dedicato agli studenti stranieri dell’I.C.A. 

Rosmini di Roma; 
 

● referente DSA dal 2016 al 2020 presso I.C. Antonio Rosmini di Roma; 
 

● referente bullismo e cyberbullismo presso I.C. Antonio Rosmini di 
Roma; 
 

●  tutor per i DSA nella scuola secondaria I e II grado; 

 
● nell’ a.s.2016/2017all’a.s.2019/2020 ha ideato e attivato il progetto: 

“Alfabetizzazione linguistica e culturale” per gli alunni stranieri presso 
I.C. Antonio Rosmini di Roma; 

 

● nello stesso periodo ideato ed attivato laboratorio pomeridiano 

presso I.C. Antonio Rosmini “Finalmente siamo tutor” ed in 

orario curricolare quello di “Movimento Creativo” con alunni BES; 

 
● dall’a.s. 2017/2018 ideato ed attivato il progetto tutoring “Specchio 

riflesso” con una classe di 3 e un gruppo misto di studenti della 1 
classe scuola sec. di I grado; 

 



 

● nel 2017/18 ha partecipato in qualità di Tutor al progetto “Corto 

Circuito” ed alla realizzazione del cortometraggio "Assassination 

Classroom” di Tiziana Cristiano; 

 
● dal 2019 è stata inserita nel Registro esperti formati dal Centro 

Studi Erickson come DSA Homework Tutor; 
 

● nel 2020 realizzazione del docufilm sulla diversità presso I.C. 
Antonio Rosmini di Roma con ragazzi DSA “I TIFOSISSIMI“; 

 
● nel 2020 ha prestato servizio presso Liceo delle Scienze Umane G. 

Caetani di Roma; 
 

● dal 2021 è referente dell’inclusione presso Liceo Scientifico Talete 
anche come docente specializzato nel sostegno didattico; 

 
● dal 2021 è referente bullismo e cyberbullismo presso Liceo 

Scientifico Talete;  
 

● dal 2022 è docente di ruolo presso Liceo Scientifico Talete, classe 
di concorso ADSS; 

 
● dal 2022 è stata inserita nel Registro esperti formati dal Centro 

Studi Erickson come ADHD Homework Tutor. 
 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ● 1983 Diploma di Scuola Magistrale Istituto Caetani di Roma; 

● 1989 Anno integrativo presso Istituto Colonna Di Roma; 

● 2004 Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione 

conseguita con 107/110 classe concorso A18; 

● 2007 Master di 1 Livello in e-learning and learning project 

100/100 presso Università della Tuscia; 

● 2006 Corso di Aggiornamento Accoglienza Alunni Stranieri 

a scuola di intercultura e didattica delle lingue presso I. C. 

G. Sinopoli; 

● 2007 Corso sul Disagio scolastico e Bullismo presso 

Università Pontificia Salesiana di Roma; 

● 2009 Corso di Alta Specializzazione in Pedagogia clinica 

100/100 con lode presso ISFAR ente di formazione 

riconosciuto dal MIUR; 

● 2010 Corso di Formazione professionale Centro Italiano 

Dislessia come Responsabile Scolastico DSA; 

● 2016 Corso Formazione sull’uso delle nuove tecnologie: 

Flipped teaching di primo livello presso sede Associazione 

FlipNet; 

● 2016 Certificazione DITALS 1 livello presso Università di Siena; 

● 2017 Master II Livello presso Università LinkCampus di Roma in 

Governo dei Flussi Migratori – Tesi: “DISSERTAZIONE: 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLE SECONDE 

GENERAZIONI”; 

● 2017 “Progetto Accoglienza e Inclusione” dell’Ist. Comprensivo 

Antonio Rosmini di Roma; 

● 2018 Corso Formazione presso I.C. L.go San Pio V in “ICF e profilo di 

funzionamento. Fattori di contesto per l’inclusione”; 

● 2019 Corso formazione Erickson come DSA Homework Tutor®. 

“Formazione di figure professionali a supporto del bambino, della 

famiglia e della scuola”; 

● 2019 Certificazione referente bullismo piattaforma Elisa; 

● 2019 Iscrizione ANPE associazione nazionale pedagogisti; 

● 2020 Abilitazione sul sostegno scuola secondaria II grado. 

● 2022 Corso formazione Erickson come ADHD Homework Tutor®. 

“Formazione di figure professionali a supporto del bambino, della 

famiglia e della scuola”; 

http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/dsa-homework-tutor-formazione-figure-professionali-supporto-del-bambino-della-famiglia-della-scuola-2017/
http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/dsa-homework-tutor-formazione-figure-professionali-supporto-del-bambino-della-famiglia-della-scuola-2017/
http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/dsa-homework-tutor-formazione-figure-professionali-supporto-del-bambino-della-famiglia-della-scuola-2017/


 

 
 

MADRELINGUA ITALIANA 

 
 
                  Lingua Straniera INGLESE            Ottima conoscenza 

 

 
      Capacità e competenze    ottima conoscenza dei più conosciuti sistemi operativi; 
      informatiche                      ottima conoscenza e uso di numerosi software didattici;      

              ottimo utilizzo di Internet e posta elettronica. 

 
 
                   Patente A e B 

 


