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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LABONIA ANTONIA 

Indirizzo  VIA DI TORRE GAIA, 48 INT. 2 00133      ROMA 

    Tel. 062055832 – 3348649363  

Codice Fiscale  LBNNTN57P53H501Q 

E-mail  antonia.labonia@alice.it 

antonialabonia57@gmail.com 

 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  13.09.1957 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

1977 / 1978   

Nikols Assicurazioni Broker – Sede di Roma  

Settore Assicurativo 

Impiegato di concetto 

      
1978 
Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato 
Settore Pubblica Amministrazione 
Educatrice di Asilo Nido supplente presso il Nido Aziendale 
 
 1979 
 Opera Nazionale Montessori 
 Settore educativo  
 Educatrice di Asilo Nido presso l’Asilo Nido Aziendale del Ministero degli Affari Esteri        

mailto:antonia.labonia@alice.it
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1979/ 28.02.2017 Comune di Roma ora Roma Capitale 
 

• Dal 02/08/1979 al 20/10/2002  Educatrice di Nido presso le strutture di  asilo nido del 
Comune di Roma svolgendo contemporaneamente  l’incarico di Coordinatrice di asilo 
nido per un periodo di circa  10 anni  (tra cui apertura del 1° nido nel quartiere di 
Torbellamonaca 1984) 

 

• Dal 21/10/2002 al 20/10/2010 distaccata presso il  Dipartimento XI  del Comune di Roma 
- Politiche Educative e Scolastiche -   Ufficio Continuità Educativa  0-6 anni -  III U.O.  
Programmazione Pedagogica e Organizzativa del servizio educativo per l’infanzia da 
zero a sei anni, rivestendo tra l’altro i seguenti incarichi: 
- Referente Dipartimentale per la comunicazione interna ed esterna per l’Unità 
Organizzativa di appartenenza 
- Referente per i reclami e l’accesso agli atti per l’Unità Organizzativa di appartenenza 
- Referente per le segnalazione di abusi e maltrattamenti nei nidi e scuole dell’infanzia 
comunali 
- Ho curato l’organizzazione del Convegno “30 anni di nidi a Roma: riflessioni e 
prospettive” realizzato dal Comune di Roma in data 14/15 giugno 2006 
- Ho partecipato alla pubblicazione di articoli per la rivista Bambini a Roma delle Edizioni 
Junior, e ho partecipato alla pubblicazione di alcuni opuscoli e fascicoli per il Comune di 
Roma (a richiesta possono essere fornite copie) 

 

• Dal 21/10/2010 al 28/02/2017 in servizio presso il Municipio Roma VII (ora V) in qualità 
di Istruttore Amministrativo presso la  Direzione Socio Educativa , rivestendo tra l’altro i 
seguenti incarichi: 
-  Referente del Centro di Educazione Ambientale Municipale di Roma Capitale che si 
occupa di promuovere la cultura ambientale nelle scuole del territorio e nei confronti 
della cittadinanza attraverso visite guidate, orti didattici, orti sociali, laboratori (su 
richiesta si può fornire documentazione circa l’attività) 
-  Partecipazione all’avvio dell’apertura del nido Perlasca;   
- Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’elaborazione dello Statuto del primo 
AgroclubRoma7 (orti sociali urbani) 
- Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del percorso “ Via Francigena 
nel sud” 
- Partecipazione  al Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del progetto finanziato dalla 
Regione Lazio “Francigena V.E.R.S.O. sud” 
- Referente  per il C.E.A. del Progetto “Campi aperti per il sociale” agricoltura sociale 
dedicata ad adolescenti o giovani adulti fuoriusciti dal percorso scolastico 
- Referente del Progetto Educazione Degli Adulti, gestione sportello al pubblico 
- Referente per anagrafe delle prestazioni 
- Responsabile delle relazioni sindacali  

 

• Partecipazione alla selezione per la costituzione della Commissione delle Pari 
Opportunità del Comune di Roma 
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• Partecipazione al premio “Eccellenza Amministrativa 2009” 
 

• Componente tecnico di numerose Commissioni di valutazione di bandi di gara per 
progetti educativi-scolastici  e sociali di Roma Capitale ( Area educativa, Area sociale – 
a richiesta possono essere fornite copie Determinazioni Dirigenziali) 
 

• Componente di commissione  per selezione ammessi a  bandi  Servizio Civile Nazionale 
2015 (a richiesta può essere fornita  copia Determinazione Dirigenziale) 

 

• Componente di commissione per selezione ammessi a  bandi   Servizio Civile Garanzia 
Giovani 2015 (a richiesta può essere fornita copia Determinazione Dirigenziale)  
 

• Partecipazione ad alcuni Gruppi di Lavoro interdipartimentali del Comune di Roma (a 
richiesta possono essere fornite copie Determinazioni Dirigenziali) 

 

• Partecipazione alla realizzazione del cd “il workflow dei processi dipartimentali” dell’ex 
Dipartimento XI; 

 

• Componente  del Comitato di Redazione della rivista “Bambini a Roma” dal 2005 al  
2008 

   

• Tre lettere di encomio per i lavori svolti 
 
 

2018/2019/2020/2021/2022 
 

• Docente Universitaria 
Docenza a contratto a.a. 2018/2019 presso LUMSA Libera Università Maria Santissima 
Assunta di Roma per corso di Laurea L19 – Educatori d’infanzia e educatori del sociale – 
per materia Tirocinio 
 

• Docente Universitaria 
Docenza a contratto a.a. 2019/2020 presso LUMSA Libera Università Maria Santissima 
Assunta di Roma per corso di Laurea L19 – Educatori d’infanzia e educatori del sociale – 
per materia Tirocinio 
 

• Docente Universitaria 
Docenza a contratto a.a. 2020/2021 presso LUMSA Libera Università Maria Santissima 
Assunta di Roma per corso di Laurea L19 – Educatori d’infanzia e educatori del sociale – 
per materia Tirocinio 
 

• Docente Universitaria 
Docenza a contratto a.a. 2021/2022 presso LUMSA Libera Università Maria Santissima 
Assunta di Roma per corso di Laurea L19 – Educatori d’infanzia e educatori del sociale – 
per materia Tirocinio 
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Attività di docenza ed incarichi professionali 
 
2008 

• Attività di docenza  
Per conto dell’ENFAP Abruzzo, Corso “Coordinamento pedagogico e  progettazione 
educativa” rivolto ad operatori dei servizi educativi   per la prima infanzia della provincia di 
Pescara: 

- 13 ore Aspetti organizzativo/gestionale del servizio 
- 10 ore Networking 
- 8 ore Project Work  

 
2009 
 

• Attività di tutoraggio  
Per conto del Comune di Roma ex  Dip.to XI ,   progettazione e realizzazione del percorso di 
formazione complementare “Costruisci la rete in biblioteca” rivolto ad  educatrici di nido e 
insegnanti di scuola dell’infanzia sulle tematiche della continuità educativa 0/6 anni 
 

• Attività di assistenza in aula 
Per conto del Comune di Roma  ex Dip.to XI, nei percorsi di formazione per educatrici di nido, 
insegnanti di scuola dell’infanzia, funzionari dei servizi educativi e scolastici 
 

• Attività di docenza  
Per conto dell’Associazione Ma-thesis ARPP,  corsi di  preparazione al superamento 
dell’esame  del “Corso concorso” per  aspiranti educatrici di nido   
 
 
2010 
 

• Attività di assistenza in aula 
Per conto del Comune di Roma  ex Dip.to XI, nei percorsi di formazione per educatrici di nido, 
insegnanti di scuola dell’infanzia, funzionari dei servizi educativi e scolastici 
 

• Attività di tutoraggio  
Per conto del Comune di Roma ex  Dip.to XI , progettazione e realizzazione del  percorso di 
formazione complementare “Costruisci la rete in biblioteca” rivolto ad  educatrici di nido e 
insegnanti di scuola dell’infanzia sulle tematiche della diversità culturale, di genere, di abilità 
 
2011 
 

• Attività di docenza 
Per conto dell’Associazione Ma-thesis ARPP, seminari di approfondimento rivolti ad 
operatori dei servizi per l’infanzia 
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• Attività di docenza  
Per conto del Sindacato  CGIL Roma e Lazio , docenza in materia di “Progetti Educativi e 
Servizi all’infanzia” nell’ambito del  corso di preparazione al superamento dell’esame per 
Concorso per Insegnanti di scuola dell’Infanzia ( per prova preselettiva) 

 

• Tutor Aziendale Comune di Roma Municipio Roma VII 
Provincia di Roma Dipartimento III Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione della 
qualità della vita : Tutoraggio per  stage di allievi tirocinanti presso il Comune di Roma 
Municipio Roma VII 
 

• Relatrice  nel seminario “Servizi per l'infanzia e famiglie: creare alleanze per una 
comunità educante" del 7 maggio 2011 per conto di  Ass.ne Ma-thesis ARPP 

 

• Membro del gruppo di lavoro per l’organizzazione e il coordinamento tecnico finalizzato 
alla realizzazione del progetto di Iniziativa di partecipazione pubblica dell’evento 
cittadino “ il 7 si fa in 4” curato da Roma Capitale Municipio Roma VII 

 

• Relatrice al Dibattito Istituzionale “ Scuola e servizi” in data 21 Giugno 2011 all’interno 
della manifestazione cittadina “il 7 si fa in 4” 

 

• Conduzione della Tavola Rotonda in data 22 Giugno 2011  sulla tematica  “ Welfare e 
minori – Il servizio per l’integrazione e il sostegno al minore in famiglia nella rete dei 
servizi territoriali: tra prevenzione e sostegno alle responsabilità” all’interno della 
manifestazione cittadina “il 7 si fa in 4” 

 
2012 
 

• Attività di docenza  
Per conto del Sindacato  CGIL Roma e Lazio , docenza in materia di “Progetti Educativi e 
Servizi all’infanzia” nell’ambito del  corso di preparazione al superamento dell’esame per 
Concorso per Insegnanti di scuola dell’Infanzia (per prova scritta) 
 

• Attività di docenza 
Per conto dell’Associazione Ma-thesis ARPP, seminari di approfondimento rivolti ad 
operatori dei servizi per l’infanzia 

 
2013 
 

• Attività di docenza 
Per conto dell’Associazione Ma-thesis ARPP, seminari di approfondimento rivolti ad 
operatori dei servizi per l’infanzia 
 

• Relatrice nel Convegno “Problemi e prospettive dei servizi per l’infanzia” del 13 maggio 
2013 organizzato dalla CGIL Roma e Lazio 
 

• Membro del Gruppo tecnico di approfondimento e auto-formazione “Dimensione della 
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qualità e della sostenibilità dei costi” a cura dell’Istituto degli Innocenti per conto del 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 
 

• Relatrice nel Seminario Nazionale “Servizi prima infanzia: cooperativi, sostenibili, di 
qualità. La risposta che crea sviluppo” del 24 luglio 2013 organizzata da 
Legacoopsociale 

 
2014 
 

• Incarico di collaborazione occasionale per conto INVALSI per il Progetto Valutazione e 
Miglioramento in qualità di esperto profilo C per il periodo gennaio/giugno 2014 
(contratto n. prot. 0002431/14) 
 

• Attività di tirocinio presso la Biblioteca Comunale Gianni Rodari di Roma per la 
realizzazione di una bibliografia sulle tematiche di Educazione di genere, Bullismo e 
Omofobia suddivisa per fasce di età (bambini, adolescenti, adulti) 

 
2015 
 

• Membro del Gruppo tecnico di approfondimento sul tema della qualità dei servizi per 
“Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” a 
cura dell’Istituto degli Innocenti per conto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
e Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
 

• Iscritta all’Albo Consulenti e Collaboratori FORMEZ P.A. con assegnazione di II classe 
 

• Relatrice nel Convegno “Anghin …gò… questo bimbo a chi lo do? Quali politiche per la 
qualità dei servizi educativi” del 28 marzo 2015 organizzato dal Comune di Ancona 
 

• Relatrice nel Convegno “Crescere a Teramo, Crescere in Abruzzo: le sfide del 
cambiamento nel sistema integrato 0/6 anni” del 13 maggio 2014 a Teramo organizzato 
dal Partito Democratico Regione Abruzzo 
 

• Responsabile del progetto “Percorsi tra orti, parchi e giardini” del Municipio Roma V 
dedicati a giovani del Servizio Civile Garanzia Giovani, all’interno dei quali è stata svolta 
anche attività di docenza su tematiche della comunicazione, della gestione del gruppo 
classe, apprendimento cooperativo 
 

• Responsabile del progetto “Percorsi tra orti, parchi e giardini” del Municipio Roma V 
dedicati a giovani del Servizio Civile Nazionale, all’interno dei quali è stata svolta anche 
attività di docenza su tematiche della comunicazione, della gestione del gruppo classe, 
apprendimento cooperativo 

 

• Relatrice nel Convegno “Il nido, uno spazio per incontrarsi” del 5 settembre 2015 a 
Orvieto organizzato dal Centro Regionale di Documentazione, Aggiornamento e 
Sperimentazione sull’infanzia della Regione Umbria 



7 

 

 

• Relatrice nel Convegno “Tutta un’altra scuola” del 18 ottobre 2015 organizzato dall’Ente 
Parco regionale dell’Appia Antica, Ass.ne Sentiero Verde, Ass.ne Le Nuvole 
 

• Relatrice nel Convegno “Curricolo è responsabilità. Lo 0/6 nella riforma della scuola” del 
28 novembre 2015 a Pineto organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 
Coordinamento Abruzzo  

 
2016 
 

• Coordinatrice della commissione “Curricolo: inclusione” all’interno del XX Convegno 
Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia “Curricolo è responsabilità la 
sfida del progetto 0/6 e oltre” 26-28 febbraio 2016 a Milano 
 

• Relatrice nel Convegno “La scuola che cambia” del 14 marzo 2016 a Avezzano 
organizzato dal Partito Democratico Regione Abruzzo 
 

• Tutor aziendale per progetto Regione Lazio “Torno subito” relativamente a tirocinio sulle 
potenzialità turistiche-storiche-culturali della Via Francigena nel Municipio V 
 

• Partecipazione al bando di selezione per docenze presso l’Università di Roma Tre 
Scienze della Formazione con collocazione in graduatoria come idonea n. 2 
 

2017 
 

• Attività di docenza 
Incarico di esperto per attività di formazione del personale docente della rete di scopo 
Infanzia - anno scolastico 2016 /2017 – corso: Verso il sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita sino a sei anni: quale identità per la scuola dell’infanzia? 
per conto dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti – giugno 2017 
 

• Attività di docenza 
Incarico di coordinatore per attività di formazione del personale docente della rete di   
scopo infanzia corso: Verso il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni: quale identità per la scuola dell’infanzia?  per conto dell’Istituto 
Comprensivo n. 4 di Chieti – settembre 2017 
 

• Attività di docenza 
Per conto del Sindacato CGIL Roma e Lazio, docenza in materia di “Lineamenti di           

pedagogia generale e di psicologia dell’età evolutiva” e “ I servizi educativi e scolastici” 

nell’ambito degli incontri di sostegno alla preparazione per il superamento dell’esame 

per Concorso per Insegnanti di scuola dell’Infanzia  e Educatrici (per prova scritta) – 

ottobre 2017  

• Partecipazione al bando di selezione per docenze presso l’Università La Sapienza 
Scienze della Formazione con collocazione in graduatoria come idonea n. 3 
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• Relatrice nel Seminario “Il diritto all’educazione. Verso il Regolamento dei servizi 
educativi e scolastici 0-6” del 22 novembre 2017 organizzato da Roma Capitale  
 

• Moderatrice del Seminario “Il Servizio Integrato 0/6 anni: opportunità di sviluppo a Roma 
e nel Lazio" organizzato dal Forum Infanzia Bene Comune nel Lazio in occasione della 
Giornata Nazionale dei servizi per l’infanzia il 5 dicembre 2017 a Roma  

 
2018 

• Attività di docenza 
Per conto del Sindacato CGIL Roma e Lazio, docenza in materia di “ I servizi educativi e 

scolastici” nell’ambito degli incontri di sostegno alla preparazione per il superamento 

dell’esame per Concorso per Insegnanti di scuola dell’Infanzia  presso il Comune di 

Fiumicino  febbraio/marzo 2018  

• Attività di docenza 
Per conto della Cooperativa Sociale “Il piccolo principe” docenza presso il Nido “Piccino 
picciò” a Roma sul tema “Educazione naturale e utilizzo di materiale naturale e di riciclo” 
per 15 ore marzo/maggio 2018 
 

• Relatrice nel Convegno “I servizi per l'infanzia: le esperienze in Umbria e la prospettiva 
0-6 “Starting strong” organizzato dall’Università degli Studi di Perugia il 9 marzo 2018 a 
Perugia  
 

• Coordinatrice del Seminario “Multilinguismo: stare in più mondi” organizzato dal gruppo 
Nazionale Nidi e Infanzia Lazio e dal Centro per la Salute del Bambino il 7 aprile 2018 a 
Roma 
 

• Relatrice al Seminario “DCCLIII a.C. - 2018 Nell’anniversario della nascita, Roma è la 
città dei bambini?” organizzato dal Forum Infanzia Bene Comune nel Lazio il 21 aprile 
2018 a Roma  
 

• Relatrice al Convegno “Il senso e i contenuti della riforma per la realizzazione del 
sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0/6 anni” organizzato dal 
Comune di Jesi il 28 aprile 2018 con replica a Filottrano 8 settembre 2018  

 

• Responsabile finanziario per conto del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia quale partner 
del progetto FA.C.E. Farsi Comunità Educanti nell’ambito del Bando contro la povertà 
educativa 0/6 anni dell’Impresa Sociale “Con i bambini” per il triennio 2018/2021 
 

• Relatrice al seminario di presentazione del libro “Il sistema integrato di educazione e di 
istruzione dell’infanzia. Un ordinamento ad assetto variabile” di A. Mari organizzato da 
ACGI Lazio a Roma il 26 giugno 2018  
 

• Relatrice alla manifestazione Caffeina “Cultura dell’infanzia: accessibilità per lo 0/6” 
presso Viterbo il 27 giugno 2018  
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• Attività di docenza 
Per conto del Sindacato CGIL Roma e Lazio, docenza in materia di “I servizi educativi      

e scolastici” nell’ambito degli incontri di sostegno alla preparazione per il superamento 

dell’esame per Concorso per Educatrici di nido e  Insegnanti di scuola dell’Infanzia   

Roma agosto/settembre 2018  

• Attività di docenza 
Incarico di esperto per attività di formazione del personale docente della rete di ambito n. 
6 Infanzia - anno scolastico 2017 /2018 – corso: Il curricolo dello 0-6 
per conto dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti – giugno/settembre 2018 presso 
Francavilla 
 
 

• Coordinatrice del Seminario “Come camminano i bambini” organizzato dal gruppo 
Nazionale Nidi e Infanzia Lazio e da Federtrek in occasione della Giornata Nazionale del 
Camminare il 13 ottobre 2018 a Roma 
 

• Attività di docenza 
Per conto del Nido e Scuola dell’Infanzia “La bottega dei Talenti” a Viterbo sul tema 
“Spazi interni e vivibilità educativa nell’ottica del lavoro a sezioni aperte”” per 15 ore 
ottobre 2018/maggio 2019 
 

• Coordinamento del seminario di presentazione del libro “Stare insieme, conoscere 
insieme” autrici varie presso il Consiglio Nazionale Ricerche istituto di Scienze e 
Teconologie della Cognizione a Roma il 13 ottobre 2018  
 

• Coordinamento della presentazione del libro “Stare insieme, conoscere insieme” autrici 
varie presso la Libreria Booklet Le Torri a Roma il 6 dicembre 2018  

 
2019 
 

• Componente del Comitato Scientifico per l’elaborazione del regolamento dei servizi 
educativi e scolastici 0/6 presso Roma Capitale 
 

• Relatrice al seminario “Legge 0/6: le potenzialità, le sfide …e Roma? Organizzato dal 
Partito Democratico a Roma il 21 gennaio 2019 
  

• Attività di docenza 
Per conto del Sindacato CGIL Roma e Lazio, docenza in materia di “I servizi educativi      

e scolastici” nell’ambito degli incontri di sostegno alla preparazione per il superamento 

dell’esame per Concorso per Educatrici Roma febbraio 2019 

• Attività di docenza volontaria 

Per conto del Centro di educazione Ambientale del Municipio Roma V di Roma Capitale 

rivolta a volontari del Servizio Civile Nazionale 
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• Relatrice alla presentazione del libro “Mamma portami al nido” autrice Laura Branca 

presso la Libreria Booklet Le Torri a Roma il 2 aprile 2019  

• Relatrice al Convegno “Educazione di qualità 0-6 anni” organizzato dall’Università 

Lumsa Roma il 7 maggio 2019 

• Relatrice al Seminario “A proposito di tirocini: passato, presente e futuro” organizzato da 

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia in collaborazione con l’Università di Bologna e 

Zeroseiup Bologna il 11 ottobre 2019  

• Attività di docenza 
Per conto del Sindacato CGIL Roma e Lazio, docenza in materia di “ I servizi educativi      

e scolastici” nell’ambito degli incontri di sostegno alla preparazione per il superamento 

dell’esame per Concorso per Educatrici  Roma dicembre 2019 

2020 

• Relatrice al Dibattito  “Il futuro della persona e della comunità. Alleanze e strategie per 

l’educazione alla cittadinanza” organizzato da Comune di Palermo Assessorato alla 

Scuola, Lavoro, Giovani, Sanità e Parità di Genere a  Palermo il 3 febbraio 2020 

• Componente di Commissione d’esame per l’espletamento del concorso per Educatore 

di Asilo nido con atto di nomina Determinazione Dirigenziale n. 115 del 13/02/2020 del 

Comune di Spoleto 

 

• Attività di docenza volontaria 

Per conto del Centro di educazione Ambientale del Municipio Roma V di Roma Capitale 

rivolta a volontari del Servizio Civile Nazionale 

• Componente di giuria 

Per conto di Cittadinanza Attiva membro di giuria per XIV edizione Premio Buone 

pratiche di educazione alla sicurezza e alla salute “Vito Scafidi” 2020 Sezione speciale 

“Gli 0/6 al tempo del Covid 19” 

 

2021 

• Componente di giuria 

Per conto di Cittadinanza Attiva membro di giuria per XIV edizione Premio Buone 

pratiche di educazione alla sicurezza e alla salute “Vito Scafidi” 2020 Sezione speciale 

“Gli 0/6 al tempo del Covid 19” 

 

• Attività di docenza volontaria 

Per conto del Centro di educazione Ambientale del Municipio Roma V di Roma Capitale 

rivolta a volontari del Servizio Civile Nazionale 
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2022 

• Attività di docenza volontaria 

Per conto del Centro di educazione Ambientale del Municipio Roma V di Roma Capitale 

rivolta a volontari del Servizio Civile Nazionale 

• Attività volontaria 

Responsabile dello Sportello Sociale presso VI Lega SPI-CGIL 

 

• Componente del Comitato di Indirizzo dell’Università telematica “Leonardo da Vinci” 

UNIDAV di Chieti 

 

• Partecipazione in qualità di relatrice a numerosi consegni/seminari nei mesi di 

gennaio/aprile 2022 e già in programma per aprile/ottobre 2022 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  1 Diploma di Qualifica di Assistente per l’infanzia Metodo 
Montessori (corso triennale) conseguito in data 
26/06/1974 presso l’Istituto professionale di Stato 
“Armando Diaz” di Roma Via Acireale,8 

2 Diploma di Maturità professionale per Assistente di 
Comunità Infantili (corso quinquennale) conseguito in 
data 04/08/1976 presso l’Istituto professionale 
Femminile di Stato di Roma  Via Gaeta,8  in  Roma con 
votazione di quarantacinque/sessantesimi. 

3 1° modulo del master Esperenziale in Counseling per 
l’età evolutiva: Crescite, cambiamenti, relazioni e 
percorsi della salute in età evolutiva. Teorie e tecniche 
di base del counseling psicopedagogico integrato 
presso Aspic per la scuola nel periodo 
gennaio-dicembre 2006 per un totale di 150 ore 

4 Laurea in Scienze della Formazione percorso 
“Educazione degli adulti” con tesi  ” L’eredità 
professionale. La trasmissione generazionale dei saperi 
e delle esperienze nell’educazione” relatore Prof. 
Raniero Regni con votazione 110/110 e lode 
conseguito presso l’Università LUMSA di Roma in data 
11/11/2009 

5 Attestato a seguito di esame finale, del corso di 
formazione “Programmazione e gestione 
multistakeholders del sistema degli interventi e dei 
servizi sociali” conseguito presso l’Università LUMSA di 
Roma in data 06/03/2010 

6 Laurea Specialistica in Scienze della Formazione 
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percorso “Programmazione e gestione dei servizi 
educativi e formativi” con tesi  ” Il senso di appartenenza 
in un quartiere della periferia romana: Tor Bella 
Monaca” relatore Prof. Giuseppe Nicolò con votazione 
110/110  conseguito presso l’Università LUMSA di 
Roma in data 05/12/2011 

7 Master di II Livello “Formatori ed Esperti in Pari 
Opportunità -  Women's studies e identità di genere”  
conseguito  presso Università degli Studi Roma Tre  di 
Roma in data 09/12/2014 

8 Partecipazione a numerosi seminari e convegni di 
carattere nazionale e internazionale 

9 Partecipazione a numerosi corsi di formazione tra cui i 
principali: 

1988 – La programmazione pedagogica 

1991 – La comunicazione tra adulti 

1996 – La prevenzione delle disabilità di sviluppo in asilo nido 
e scuola materna 

1997 – Le dinamiche relazionali 

1997 – Organizzazione degli spazi e metodologie educative 

1998 – Legislazione del Comune di Roma 

1999 – Legge 626 Attività di primo soccorso 

1999 – Programma Europeo Leonardo da Vinci: Educatrici 
d’infanzia, figura polivalente 

2000 – Educazione allo sviluppo e alla multiculturalità 

2001 – I servizi per la prima infanzia: un sistema diversificato di 
opportunità 

2004 – Il bilancio del Comune di Roma, Direzione per obiettivi 
e controllo di Gestione 

2004 – Percorsi educativi a confronto 

2005 – Prevenzione dell’abuso sui minori  

2005 – Competenze relazionali, lavoro di gruppo e 
comunicazione interna 

2008 – Programma della Commissione Europea Affari sociali e 
pari opportunità:  Talentaged – riconversione delle Risorse 
umane      

2009 – Costi e sviluppo sostenibile dei servizi educativi per 
l’infanzia presso la  VI Commissione del CNEL Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro    
2011  - Omogenitorialità -  Università La Sapienza Prof. 
Baiocco e Prof. Cruciani, Famiglie Arcobaleno 
2012 – P.A.S. Sindrome dell’Alienazione Genitoriale – Centro 
La cura del  Girasole 
2013 - La formazione degli operatori per l’infanzia in un’ottica 
di tutela dei diritti delle persone di minore età - Seminario 
dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
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2013 – Leggere senza stereotipi a cura dell’Ass.ne Scosse 
2015  - Equilibri naturali … per nativi digitali  a cura della 
Provincia di Roma  
2017 – Costruttori di ponti. Migranti minorenni soli, storie di 
migrazioni oltre gli stereotipi. Chi incontriamo, cosa ci dicono, 
quali politiche a cura del CNCA 
2017 – Reti di resilienza per una progettualità 0/6 e oltre 
2018 – Voci di confine “Assistenza sociosanitaria e servizi 
territoriali in un’ottica di equità a cura della Società Italiana di 
medicina delle Migrazioni 
 

 

    

Ulteriori informazioni 
 

• Sono socia dell’Associazione Gruppo Nazionale  Nidi e Infanzia,   referente per il Gruppo 
Territoriale Lazio dal  2002 al 2022; membro  del Consiglio Direttivo  per i trienni 
2006/2009,  2009/2012, 2012/2015, 2015/2018, 2018/2021; membro della Segreteria 
dal 2012 al 2021; dal 2015 svolgo funzioni di  Tesoriera dell’Associazione; dal 2021 
Presidente Nazionale 

 

• Sono socia fondatrice di Ma-thesis Associazione di Ricerca e Progettazione 
Psicopedagogica 
 

• Sono portavoce del Forum Infanzia Bene Comune nel Lazio, costituito da numerose 
organizzazioni del settore infanzia 
 

• Nella pubblicazione “I servizi per l’infanzia. Dalle esperienze alla prospettiva 0-6” – 
Premessa -  Ed. Franco Angeli Milano 2017 
 

• Nella pubblicazione “Per i prossimi 40 anni”  capitolo “Verso il sistema integrato a Roma 
e nel Lazio” Ed. Zeroaseiup Bergamo 2021 

 

• Ho partecipato a visite ed incontri formativi  con i referenti responsabili  dei servizi per 
l’infanzia 0-6 anni e i servizi a sostegno della genitorialità  presso i comuni di: 
Trento – Modena – Milano – Genova – Ferrara – Pistoia – San Miniato – Parma  -  
Arezzo  - Verona – Reggio Emilia- Palermo – Teramo – Spoleto. 
Ho partecipato a visite formative presso i servizi per l’infanzia 1-6 anni presso le città di 
Berlino, Stoccolma. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

      Buona capacità organizzativa, eccellente memoria. 
       Buona capacità di intrattenere rapporti interpersonali. 
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MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 

     Inglese  

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

     Francese 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 LA mia attività professionale mi ha sempre portato a sviluppare 
competenze comunicative e relazionali: con il gruppo di colleghi, 
con le famiglie dei bambini utenti del servizio, con gli uffici 
municipali di riferimento, con le altre agenzie, territoriali e non di 
riferimento (Asl, Servizio Materno Infantile, Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Università, Associazioni, 
Cooperative, altre Pubbliche Amministrazioni, Amministrazione 
interna, ecc.). 

Attualmente esercito le mie competenze attraverso i rapporti 
professionali. 

Le competenze sono state acquisite con lo svolgimento della 
professione e attraverso specifici corsi di formazione. 

Mi vengono riconosciute buone capacità comunicative, di 
accoglienza, ascolto, empatia, disponibilità, riservatezza,  
carattere cordiale ed allegro capace di adeguarsi a diversi contesti. 

Esercito la professione quasi esclusivamente con lavoro di 
squadra valorizzando il gruppo come strumento di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho esercitato competenze di coordinamento del Gruppo Educativo 
di asilo nido con tutte le relative mansioni organizzative e di 
gestione del servizio. 

Ho svolto attività presso la Direzione Socio-Educativa e pertanto 
mi sono occupata sia di aspetti amministrativi e gestionali che di 
aspetti tecnici. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress. 

Capacità di rispettare tempi nelle consegne assegnate. 

Le competenze sono state acquisite attraverso l’attività 
professionale e con specifici corsi di formazione. 

Nella vita familiare mi occupo della gestione del bilancio e tutte le 
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attività di routines che una famiglia richiede. 

Ho partecipato attivamente agli organi collegiali scolastici in qualità 
di rappresentante della categoria genitori. 

Sono stata eletta RSU per la sigla sindacale CGIL presso 
l’amministrazione di Roma Capitale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Patente ECDL  

Corso di informatica avanzata 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

  

Sono molto curiosa nei confronti delle novità e innovazioni.  

Mi piace viaggiare, conoscere nuovi popoli, tradizioni, sapori, ecc. 

Amo il teatro, il cinema, la musica.  

Pratico nuoto, acquagym, trekking 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica cat.B - Patente informatica ECDL 

 

   

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del decreto-legge 196/2003. 
 
Roma 8 aprile  2022 

 
Antonia Labonia 
 

                                                                                 


