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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Bartolomei 
 

 

Luogo e data di nascita: Anzio (Rm), 20 Febbraio 1981 
danielabartolomei@alice.it 

Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia e counsellor analitico transazionale in campo 
educativo 

 

 

 
ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE   

Attualmente 
Iscritta alla facoltà Scienze della Formazione CdL in Scienze della Formazione Primaria per il 
conseguimento del secondo titolo di laurea – indirizzo Scuola Primaria 
Università degli Studi di Roma Tre – Roma 

  

Attualmente Iscritta al Corso OnLine e al registro IET (Innovative Educational Trainers International Register) 
Università degli Studi di Roma Tre – Roma 

  
Attualmente Iscritta a un corso di Lingua Inglese per il conseguimento del livello  B2 
  

Da marzo 2011 a febbraio 2014 

Master triennale in Counselling Analitico Transazionale in Campo Educativo e Formativo  
Agenzia formativa Performat s.r.l. 

▪ Diploma di Counsellor professionista ad indirizzo analitico transazionale in Campo Educativo e 
Formativo ai sensi della legge n.4/2013 con iscrizione al CNCP (Coordinamento Nazionale 
Counsellor Professionisti) con tessera n.7106  

  

Giugno 2007 
Diploma di specializzazione per il sostegno conseguito con modulo di sostegno per i laureati in 
Scienze della Formazione Primaria  
Università degli Studi di Roma Tre - Roma 

  

Da ottobre 2002 a giugno 2007 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola infanzia 
Università Degli Studi di Roma Tre -  Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Roma 

▪ Titolo della tesi: "Percorsi e soluzioni nei campi di esperienza e Problem Solving nella scuola 
dell’infanzia”. Relatore: Prof.ssa Daniela Olmetti Peja - Correlatore: Prof.ssa Piera Cerini.  

▪ Voto di laurea: 110/110 con lode 
  

Da settembre 1995 a giugno 2000 

Diploma di Ragioniere P.N.I.  
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Emanuela Loi" di Nettuno (Rm).  

▪ Ragioniere con qualifica p.n.i.  
▪ Voto di maturità: 99/100 

  

ULTERIORI 
 INFORMAZIONI   

Partecipazione progetti europei ▪ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Comenius” 
▪ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Erasmus Plus” 

  

Articoli pubblicati 

▪ Bartolomei D. “Sfida all’ultima carezza. Un’esperienza caso nella scuola dell’infanzia”, Educational, 
semestrale di A.T. in campo educativo, Roma giugno, 2013 

▪ Bartolomei D., Marullo A., “Apriamo il cerchio”, Didamat, newsletter del Master in Didattica della 
Matematica fra arte, scienze e realtà, Roma, giugno 2009 

  

Convegni 
 

▪ Partecipazione come relatore al tavolo educativo del Convegno annuale Performat  “I sogni possibili. 
Essere io, diventare noi” con l’intervento “Essere gruppo per diventare counsellor” –ottobre 2014 

▪ Membro della segreteria organizzativa della 2° edizione del Convegno “Nuove alleanze educative la 
prospettiva dell’analisi transazionale” promosso dalle cattedre di Pedagogia Speciale e di Pedagogia 
Sperimentale e di Didattica Generale dell’Università degli Studi di Roma Tre – ottobre 2014 

▪ Partecipazione come chairman al tavolo educativo del Convegno annuale Performat  "Le felicità 
possibili” – ottobre 2013 

▪ Membro della segreteria organizzativa del Convegno “Nuove alleanze educative la prospettiva 
dell’analisi transazionale” promosso dalle cattedre di Pedagogia Speciale e di Pedagogia 
Sperimentale e di Didattica Generale dell’Università degli Studi di Roma Tre – ottobre 2013 

▪ Partecipazione come relatore al tavolo educativo del Convegno annuale Performat "Dal Labirinto 
alla rete. Nuovi modelli di lavoro, salute, socialità” con l’intervento “Sfida all’ultima carezza” – ottobre 
2012 
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Progetti 
▪ Membro del comitato di redazione di Educational, il semestrale di A.T. in campo educativo. 
▪ Referente del progetto di Istituto “Libriamo” per la promozione del piacere della lettura e della 

scrittura nell’era digitale 
  

Docenze 
Incarico di docente del modulo di aggiornamento/formazione “Percorsi di approfondimento Indicazioni 
per il curricolo 2012 - Progetto Inclusione 2014” presso l’Istituto “Umberto Postiglione” di Raiano 
(AQ) 

  

ULTERIORI ESPERIENZE 
FORMATIVE   

Aprile 2014 Convegno “Il difficile Equilibrio nei rapporti affettivi” promosso dal CdL in Scienze della Formazione 
Primaria dell’Università degli Studi di Roma Tre per un totale di 4 ore 

  

Ottobre – Dicembre 2013 Rete L.E.A. Provincia di Roma – Percorso Formativo “Equilibri naturali...per nativi digitali” per un totale 
di 21 ore 

  

Novembre 2013 Centro Studi Erickson – IX Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione scolastica” per un 
totale di 20 ore 

  

Aprile 2013 – Maggio 2013 Corso di formazione “Animazione alla lettura” tenuto dalla casa editrice Sinnos e dall’associazione 
culturale Semaforo Blu per un totale di 16 ore  

  

Ottobre 2012 Convegno annuale "Dal Labirinto alla rete. Nuovi modelli di lavoro, salute, socialità” promosso 
dall’agenzia formativa PerFormat di Pisa (2 giornate) 

  

Maggio 2012 Corso di formazione “Il gesto grafico che prepara alla scrittura. Prevenzione e recupero della disgrafia” 
tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Ricci per un totale di 10 ore 

  

Settembre 2011 
Corso di formazione di 1° livello “L’apprendimento del Braille nella scuola d’infanzia e primaria. Aspetti 
clinici sulla minorazione visiva. Metodologia e didattica per l’ apprendimento del Braille nella scuola 
d’infanzia e primaria” presso l’Istituto Statale Augusto Romagnoli di Roma per un totale di 36 ore 

  

Maggio 2010 Corso di aggiornamento “Varie tecniche per raccontare” tenuto da Gek Tessaro presso il Teatro dei 
ragazzi di Latina per un totale di 3 ore 

  

Dicembre 2009 
Convegno “Come sopravvivere alla classe. Pratiche educative e gestione della comunicazione 
didattica nella società complessa” promosso dal CdL in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università degli Studi di Roma Tre per un totale di 8 ore 

  

Novembre 2009 Centro Studi Erickson – VII Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione scolastica” per un 
totale di 20 ore 

  

Gennaio 2009 
Convegno “Il bambino: ideale, virtuale, reale. Apprendimenti matematici nella complessità” promosso 
dal CdL in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Roma Tre per un totale di 8 
ore 

  

Aprile 2008 MED, Associazione Italiana per L’Educazione ai Media e alla Comunicazione – Seminario formativo 
“Media Education” per un totale di 8 ore 

  

Novembre 2007 Seminario “Incontri per crescere. Metodiche ed itinerari laboratoriali per la prima infanzia” tenuto dalla 
casa editrice Artebambini per un totale di 6 ore 

  

Novembre 2007 Convegno “Matematica e nuove indicazioni nazionali” promosso dal CdL in Scienze della Formazione 
Primaria dell’Università degli Studi di Roma Tre per un totale di 8 ore 

  

Dicembre 2007 Fondazione Mondo Digitale – Giornata di formazione “Ambient@rsi in rete” – presso la Città educativa 
di Roma per un totale di 8 ore 

  
Novembre 2007 – Maggio 2008 III Circolo Didattico Anzio (RM) – Corso di Formazione “La teoria della mente” per un totale di 35 ore 
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COMPETENZE  
PERSONALI   

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Da aprile 2014 a oggi Counsellor a indirizzo analitico transazionale nel campo dell’educazione e della formazione presso il 
centro PerFormat Salute Roma 

  

Da marzo 2014 a oggi Tutor del Master in Counselling Analitico Transazionale in Campo Educativo e Formativo presso la 
sede romana di PerFormat 

  

Da settembre 2010 a oggi Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia con contratto a tempo indeterminato presso il III 
Istituto Comprensivo di Anzio 

  

Da settembre 2011  
a settembre 2012 

Incarico di funzione strumentale per l’area 2 presso il III Circolo Didattico di Anzio con i seguenti 
compiti: analisi dei bisogni formativi dei docenti e gestione del loro piano di formazione e 
aggiornamento; accoglienza e supporto nell’inserimento ai docenti di nuova nomina; gestione della 
documentazione educativa; diffusione a mezzo stampa alcuni eventi organizzati dall’Istituto 

  

Da settembre 2009 a giugno 2010 
Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato presso il III  
Circolo Didattico di Anzio 

  

Da settembre 2008 a giugno 2009 
Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato presso il II Circolo 
Didattico di Pomezia 

  

Da settembre 2007 a giugno 2008 
Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato presso il III 
Circolo Didattico di Anzio 

  

Da giugno 2007 a dicembre 2010 

Collaboratrice presso la Cattedra di Pedagogia Sperimentale dell’Università di Roma Tre, svolgendo 
principalmente attività di ricerca universitaria nel campo educativo-didattico, organizzazione e gestione 
dei corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di Scuola Primaria e infine organizzazione, 
gestione e coordinamento delle attività interne al Master in Didattica della Matematica tenuto 
dall’Università degli Studi Roma Tre.  

  

Da luglio 2002 a maggio 2007 
Diverse esperienze lavorative come baby-sitter e come organizzatrice di attività estive (centri estivi) 
per bambini. 

  
Da ottobre 2000 a giugno 2002 Segretaria presso uno studio commercialista 

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 
  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative,  
organizzative e gestionali 

▪ Buone competenze comunicative, organizzative e gestionali acquisite durante le diverse esperienze  
lavorative e formative. Le attività svolte nell’ambito dell’ insegnamento e del counselling sono 
orientate a promuovere le potenzialità e le risorse individuali delle persone nella relazione di 
apprendimento. 
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Anzio, 14/01/2015                                                                                                                                                 Daniela Bartolomei 

                                                                                                          
 

Competenze informatiche ▪ Ottimo utilizzo della piattaforma Windows (sino alla versione 8) e MacOs (sino alla versione 10.9). 
Ottima padronanza dei software di office automation (Office, OpenOffice e Libreoffice sino alla 
versioni più recenti). Conoscenza di base dei software Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesgin, 
Lightroom sino alla attuale versione CC), della piattaforma Moodle e buon utilizzo del programma 
iMovie 

Patente di guida Categoria B 

 
 
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”. 


