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 DATI PERSONALI 
 ……………………………………………………………………………………… 

 Stato civile: Coniugata 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 28 gennaio 1957 

 Luogo di nascita: Roma 

 Residenza: Roma 
 
 
 

ISTRUZIONE 
……………………………………………………………………………………… 
          1979 – Scuola Magistrale “P. G. Semeria” - Roma 

Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del 
Grado  Preparatorio 
 
 
 

 ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 ……………………………………………………………………………………… 

Dal mese di giugno 1979 al mese di giugno 1992 ho operato 
presso la Scuola elementare e materna “Arcobaleno”, Via 
Annibal Caro, 22  Roma, in qualità di maestra di scuola 
materna. 
 
Dal mese di settembre 1993 al mese di giugno 1997 ho 
operato nell’ambito della pedagogia terapeutica. 
 
Dal 1994 al 1996 ho svolto attività pedagogica presso 
l’Associazione Loic Francis Lee per la Pedagogia curativa 
e la Socioterapia steineriana, in Capena – Roma. 
 
Dal mese di settembre 1997 al mese di giugno 2009 ho 
operato presso la Scuola Paritaria “Arcobaleno”, Via 
Innocenzo X°, 4  Roma, in qualità di maestra di Scuola 
dell’infanzia. 



Nello stesso Istituto ho svolto anche attività come 
Coordinatrice di Scuola dell’infanzia, dal mese di settembre 
2003 al mese di giugno 2009. 
 
 
Ho partecipato, in qualità di relatrice, al Corso di 
formazione musicale “Musicafacendo” secondo il 
metodo Donata Righini, organizzato dall’Istituto di Studi 
Pedagogici e Filosofici e dall’Associazione Pedagogica 
Maxima, che si è tenuto in Roma nei giorni 10-11-12 
settembre 2010. 
 

 Dal  mese  di  ottobre  2009 al  mese di maggio 2010 ho 

operato   

 con l’”Associazione Pedagogica “Maxima”, svolgendo  

attività rivolte a bambini e a ragazzi, anche con disabilità, 

difficoltà di apprendimento e di relazione, per offrire loro 

la possibilità di conoscere e valorizzare i propri talenti, 

attraverso attività artistiche, psicomotorie ed euritmiche. 
 
 
Dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2013 ho 
insegnato e svolto attività pedagogica mirante a favorire 
l’educazione psicomotoria e a sviluppare le capacità grafiche 
degli alunni, presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Sant’Ivo, via A. Colautti 9, Roma. 
 
 

 Dal 26 settembre 2013 al 15 aprile 2014 ho prestato servizio, 
anche come docente supplente di sostegno, presso la Suola 
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, “Largo Oriani”, 
Roma. 
 

 
CORSI 
……………………………………………………………………………………… 
 Nel mese di giugno 1995 e nel mese di marzo 1996 ho 

frequentato rispettivamente il Corso di studi sulla 
Psicomotricità Funzionale e il Corso sull’Applicazione 
della Psicomotricità Funzionale ai differenti handicaps, 
entrambi diretti dal Prof. Jean Le Boulch, presso il 
C.I.R.A.P., Centro Internazionale di Ricerca Applicazione 
della Psicomotricità – Roma. 

 
 Ho partecipato al Corso di Formazione: “Aspetti clinici 

sulla minorazione visiva. Metodologia e didattica per 



l’apprendimento del Braille nella scuola d’infanzia e 
primaria”, presso l’Istituto Comprensivo “Bramante”, dal 
23/10/2014 al 29/01/2015. 

 
 Dal 17/03/2015 al 26/05/2015 ho partecipato al Corso di 

Formazione: “Metodologie educative nella scuola 
dell’infanzia e primaria: II Livello”, presso l’ Istituto 
Statale “A. Romagnoli”. 

 
 Ho frequentato corsi di pittura, modellaggio della creta, 

ceramica , musica ed educazione teatrale. 
 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
……………………………………………………………………………………… 
 Sono socio fondatore dell’ Associazione senza scopo di 

lucro denominata “Associazione Pedagogica Maxima”, 
costituita a Roma il 16 luglio 2009. 

 
  

 
ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE 
……………………………………………………………………………………… 

 Docente di Scuola dell’Infanzia presso la St. Philip School 
di Roma, dal 15/09/2014. 

 
 
 

Roma, 15 novembre 2018       

      Paola Rossi 
 
 
 


