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Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

 

 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Salatino, Clementina 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 11 Ottobre 1982 

  

Sesso Femminile 
 

 

Esperienze professionali 

 

 

Date 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 

 

 

 

  Da Settembre 2019 ad oggi  

  Educatrice della Sezione Primavera 

Programmazione delle attività da svolgere con i bambini. Programmazione e 

gestione degli ambientamenti e delle routine quotidiane. Organizzazione 

degli ambienti e preparazione dei materiali di gioco e delle proposte 

educative. Sostegno al gioco tra pari e nelle dinamiche interpersonali che si 

creano. Cura delle comunicazioni e delle relazioni con e tra i bambini e con 

le famiglie. Programmazione e gestione di riunioni con le famiglie. Colloqui 

con le famiglie in presenza e sulla piattaforma Zoom. Programmazione e 

svolgimento della didattica a distanza durante il lockdown per la pandemia 

di Covid.(da Marzo a 2020 a Giugno 2020) 

 

  La Bottega dei Giovani Talenti. Via Appia, 171. Roma 
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Date 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Date 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Da Settembre 2010 a Luglio 2019 

Educatrice e coordinatrice di sezione Nido Medi e Nido Grandi.  

Programmazione attività e laboratori da svolgere con i bambini. 

Programmazione e gestione degli ambientamenti e delle routine. 

Strutturazione degli ambienti e preparazione dei materiali di gioco. Sostegno 

al gioco tra pari e nelle dinamiche interpersonali che si creano. Cura delle 

comunicazioni e delle relazioni con e tra i bambini e con le famiglie. 

Programmazione e gestione di riunioni con le famiglie. Colloqui con le 

famiglie. 

Filobus 75. Via Vitellia, 14. Roma 

 

 

Da Febbraio 2018 a Giugno 2018 

Educatrice presso lo Spazio gioco famiglie per bambini dai 6 mesi a 18 mesi 

e per i loro genitori. Organizzazione di spazi e attività per bambini, sostegno 

nelle relazioni tra bambini, tra bambini e genitori e tra adulti. 

Filobus 75. Via Vitellia, 14. Roma 

 

                                          Date 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

Da Maggio 2015 a Giugno 2019 

Responsabile di “Bibliobus” spazio di lettura per genitori e bambini 0-6 

anni. 

Programmazione e svolgimento di letture animate e di attività creative e di 

manipolazione collegate alle letture fatte. Promozione della lettura. 

Creazione di un ambiente accogliente e di supporto alle relazioni tra genitore 

e bambino e tra bambino con i suoi pari. Creazione e cura della pagina 

facebook:  www.facebook.com/bibliobus.filobus75  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Date 

Filobus 75. Via Vitellia, 14. Roma 

 

 

Ottobre 2015. Organizzatrice e relatrice dell’incontro rivolto a genitori 

presso Bibliobus. A partire dalla sintesi del  libro “ I no che aiutano a 

crescere” di A. Phillips, sono stati proposti spunti di riflessioni 

sull’importanza del limite e sugli albi illustrati per bambini che ne parlano. 

 

 

                                          Date 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

   Da Settembre 2012 a Luglio 2017 

Coordinamento organizzativo del personale (educatrici, insegnanti e 

ausiliarie) di Filobus 75.  

Gestione delle assenze del personale e riorganizzazione dei compiti da 

ricoprire nella struttura. Cura delle relazioni con le colleghe. Supporto nella 

gestione delle dinamiche tra educatrici e famiglie. 

 

Date 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

 

 Da Settembre 2007 a Luglio 2010 

Educatrice di Asilo Nido. Apprendimento del metodo educativo Montessori 

nella strutturazione e cura dell’ambiente, nella preparazione e nella 

presentazione dei materiali, nella cura e nel rispetto di ogni singolo bambino. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 “Scuola Internazionale Montessori. Nerina Noè”. Via Viggiano, Roma. 

  

Date Maggio 2007 e Luglio 2007 

http://www.facebook.com/bibliobus.filobus75
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Principali attività svolte e 

responsabilità 

Supplente presso l’Asilo Nido presso il Ministero Affari Esteri, Via della 

Farnesina, 1, 00194 Roma. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  Complesso Scolastico Seraphicum S.r.l., Via del Serafico, 3, 00142 Roma. 

  

Date Da Marzo 2007 a Luglio 2007 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

Attività di volontariato presso il “Centro d’ascolto” della Caritas 

Parrocchiale San Giustino Martire, Roma.  

Accoglienza e ascolto degli utenti; sportello informativo sui servizi presenti 

nel territorio; riorganizzazione delle cartelle cliniche e dell’archivio del 

centro. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Parrocchia San Giustino Martire, viale Alessandrino, 144, Roma. 

  

  

Date 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

Da Ottobre 2006 a Luglio 2007 

Educatrice presso spazi ludico-ricreativi per genitori e bambini (0-1 anni e 1-

3 anni) presso il consultorio familiare ASL RM/C e presso l’Associazione 

Ce.R.F. (Centro Ricerche sulla Famiglia). 

 

Proposte di attività di gioco e di socializzazione secondo le teorie educative 

Montessoriane per bambini e genitori.  

Le attività proposte sono state orientate a sostenere i genitori nelle varie fasi 

di crescita dei propri bambini aiutandoli a sviluppare nuove modalità di 

interazione maggiormente funzionali ai bisogni e alle richieste del bambino. 

Attraverso la creazione di situazioni di gioco all'interno di contesti di 

esperienza organizzati, abbiamo favorito un'evoluzione della relazione tra 

genitori e bambini. 

Preparazione, cura e manutenzione dell’ambiente, dello spazio e dei 

materiali. Accoglienza, ascolto dei genitori; mantenimento del clima sociale 

favorendo la comunicazione e la reciproca conoscenza tra genitori e bambini. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Ce.R.F. Centro Ricerche sulla Famiglia, via Anagni, 48 presso 

la scuola elementare Trilussa, Roma. 
 

 

 

Date 

 

Da Marzo 2006 a Settembre 2006  

 

Principali attività svolte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tirocinio Pre-Lauream Laurea Specialistica presso l’associazione Ce.R.F. 

Centro Ricerche sulla Famiglia, Roma. 

 

Partecipazione a laboratori ludico-ricreativi per genitori e bambini (0-1; 1-3; 

4-7 anni); partecipazione alle riunioni di equipe per la discussione dei casi 

clinici seguiti dagli psicoterapeuti dell’associazione; partecipazione alle 

riunioni di equipe per l'assistenza domiciliare; attività di segreteria; 

collaborazione con l’assistente sociale dell’associazione in varie attività 

(compilazione dei documenti per l’accreditamento dell’Associazione 

Ce.R.F. come ente riconosciuto dal comune di Roma nel fornire Servizi 

rivolti all’Infanzia e alla Famiglia; organizzazione della “festa in piazza 

della rete sociale” del Municipio VI) 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Associazione Ce.R.F. Centro Ricerche sulla Famiglia, via Anagni, 48 presso 

la scuola elementare Trilussa, Roma 

  

Date Da Febbraio 2006 a Luglio 2007 

Principali attività svolte Collaborazione saltuaria con la redazione del giornale parrocchiale 

“Insieme” per la scrittura di articoli su argomenti vari. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Parrocchia San Giustino Martire, viale Alessandrino, 144, Roma. 

  

Date Da Novembre 2005 a Luglio 2006 e Agosto 2007 

Principali attività svolte Esperienza di baby sitter  

  

 

 

Date 

 

 

 Da Marzo 2004 a Settembre 2004  

 

Principali attività svolte Tirocinio Pre-Lauream presso la Coop. Prospettive di Vita, Roma. 

 

Osservazione di colloqui psicoterapeutici, partecipazione all’organizzazione 

delle attività del consultorio, segreteria. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Consultorio familiare e per adolescenti presso la Parrocchia “Don Bosco” 

Viale dei Salesiani, 9, Roma. 

Consultorio familiare e per adolescenti presso la Parrocchia “Santa Maria 

Madre del Fileremo” Viale D. Ciambellotti, 18, Roma. 

  

Date Da Ottobre 1999 a Ottobre 2005 

Principali attività e 

responsabilità 

Educatrice di gruppi di ragazzi della scuola media presso l’oratorio “San 

Giustino Martire”, Roma. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Parrocchia San Giustino Martire, viale Alessandrino, 144, Roma. 

  

Date Dal 1998 al 2000 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di volontariato presso la mensa Caritas di Via Marsala, Roma. 

  

Date  Da Giugno 1997 a Giugno 2000 Animatrice 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di animazione estiva per bambini delle scuole elementari e per 

ragazzi delle scuole medie nell’oratorio “San Giustino Martire”, Roma. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 

Parrocchia San Giustino Martire, viale Alessandrino, 144, Roma. 
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Istruzione e formazione 
 

Date 

 

 

Date 

 

 

Date 

 

 

 

Date 

 

 

Date 

 

 

Date 

 

 
Date 

 

 

 

Novembre 2019. Social Emotional learning. La Bottega dei Giovani Talenti. 

 

Novembre 2021 in corso: Disturbi dell’apprendimento e bisogni educativi 

speciali. La Bottega dei Giovani Talenti 

 

 

Gennaio 2019: Formazione su Outdoor Education, Utilizzo della lingua 

inglese nel nido e nella scuola dell’infanzia, Percorsi di psicomotricità. 

Società Filobus 75. 

 
Dicembre 2018: Corso di Disostruzione Pediatrica. Associazione Italiana   

Rianimazione e Traumatologia In Emergenza (AIRTE) 

 

Gennaio Maggio 2018: Formazione su Outdoor Education, Inglese, Sviluppo 

motorio dei bambini nei primi anni di vita. Società Filobus 75 

 

Ottobre 2017: Seminario sulla lettura per l’infanzia e l’adolescenza. Nuove 

chiavi di lettura per l’albo e il libro illustrato. Associazione Lottavolegge 

 

Settembre 2017: Corso BLSD e manovre di disostruzione pediatriche. 

Abilitazione all’uso del defibrillatore. Centro di formazione two life e 

Squicciarini-Rescue. 
 

 

Date 

 

 
 

Date  

 

 

 

 

Date 

 

 

 

 

 

Date 

 

 
 

Date 

Febbraio 2017. Corso di formazione per Volontari Nati per Leggere. Temi 

trattati: obiettivi, principi portanti e modalità di attuazione del programma 

Nati per Leggere; i benefici della lettura; caratteristiche dei libri e criteri di 

selezione per la prima infanzia in funzione dello sviluppo del bambino 
 

 Settembre- Ottobre 2016. “La cura della relazione per l’impresa Filobus 

75”. 

Formazione svolta dalla dott.ssa Coratti e dalla dott.ssa Sauro su: 

comunicazioni con le famiglie, scelta e cura delle proposte di gioco in 

sezione e in giardino. Programmazione di un laboratorio sulla creta da 

proporre ai bambini. 
 

Maggio 2016. Corso di formazione per i servizi educativi in convenzione sul 

tema della documentazione a cura di Roma Capitale Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, 

Promozione dello Sport e Qualità della Vita U.O. Programmazione e 

monitoraggio del sistema Pedagogico dei servizi 0/6 anni e formazione del 

personale educativo e scolastico. 

 

Maggio 2016. Workshop di Teatro delle Ombre a cura di Silvio Gioia presso 

la libreria Ottimomassimo. Come rappresentare una storia con le ombre e 

come creare personaggi e scenografie con mani, stoffa e carta. 

 

Ottobre 2015 Corso di formazione per Animatori alla Lettura a cura di 
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Sinnos editrice. Formazione su come pensare, costruire e proporre laboratori 

e letture animate per bambini. 

 

Date 

 

 

 

 

Date 

 

 

 
Date 

 

Febbraio 2014. Seminario “Libri vivi per bambini veri” a cura della dott.ssa 

Grasso presso il Centro Nascita Montessori. Introduzione al significato della 

narrazione, della lettura e della relazione che si instaura intorno a queste 

pratiche, Elementi di ermeneutica e valutazione della qualità di un testo. 

 

Anno accademico 2012/2013.  Corso di Formazione in Glottodidattica 

Infantile . Facoltà di Medicina e Psicologia. Studio e applicazione del format 

narrativo “Hocus e Lotus” per l’insegnamento della lingua inglese ai 

bambini. Attestato conseguito con votazione 110 e lode. 

 

Maggio 2013. Corso Nazionale in supporto di base delle funzioni vitali in 

pediatria. Ospedale Pediatrico Bambin Gesù 
 

Date 

 

Date  

Novembre 2011. Formazione HACCP presso Filobus 75. 

 

Da Febbraio 2010 a Giugno 2010: Corso di aggiornamento per le educatrici 

degli asili nido in convenzione con il comune di Roma. Nello specifico, con 

la dott.ssa Grasso è stato affrontato il tema del gioco. 

  

Date 12 Giugno 2009 - Seminario " I bisogni di dipendenza e di autonomia dei 

bambini". Comune di Roma Dip. XI, Presso il Centro Convegni Frentani, via 

dei Frentani, 4, 00185, Roma 

  

Date 26 Marzo 2009  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Iscrizione all’Albo Professionale A degli Psicologi presso l'Ordine degli 

Psicologi del Lazio - Numero Iscrizione: 16864 

  

Date  Da Ottobre 2008 a maggio 2009: Corso di aggiornamento per le educatrici 

degli asili nido in convenzione con il comune di Roma sui bisogni di 

dipendenza e di autonomia nei bambini. Nello specifico, con la dott.ssa 

Grasso, è stato affrontato il tema del pranzo. 

  

Date Da Giugno 2008 a Ottobre 2008: Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo 

degli Psicologi e per l’abilitazione allo svolgimento della professione di 

Psicologo 

  

Date 20 Novembre 2007 – Seminario: “Il sostegno alla socialità del bambino”, 

presso il Centro Convegni Frentani, via dei Frentani, 4, 00185, Roma. 

  

Date Da Febbraio 2005 a Marzo 2007 Corso di Laurea Specialistica in Psicologia 

Titolo della qualifica  

rilasciata 

Laurea Specialistica in Psicologia. Corso di Laurea Specialistica in 

“Intervento Psicologico nello Sviluppo e nelle Istituzioni Socio-Educative” 

conseguito in data 14/03/2007 con voto 110/110 con lode. 

http://www.congressifrentani.it/?pagina=evento&lang=ita&data=2009-06-12&id=639
http://www.congressifrentani.it/?pagina=evento&lang=ita&data=2009-06-12&id=639
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Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tesi in “Competenza sociale e identità di genere nei preadolescenti”. 

Psicologia sociale e della famiglia; Teorie dello Sviluppo Psicologico 

nell’Arco di Vita; Neuropsicologia dello Sviluppo; Metodologia del 

Colloquio Clinico nell’Adolescente e nell’Adulto; Medicina legale e 

Trattamento Psicologico dei Minori; Valutazione e Intervento delle 

Difficoltà di Apprendimento; Psicologia dell’Orientamento e dei Processi di 

Formazione; Psicologia dei Media. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 1, Via dei Marsi, 78, Roma. 

  

Date Gennaio 2007 - Seminario. “Il rischio incompreso. Comprendere il trauma 

nel lavoro con le famiglie. Due anni di attività del Ce.R.F. (Centro Ricerche 

sulla Famiglia)”, presso Aula Marconi CNR, Piazz.le Aldo Moro, 7, Roma. 

  

Date  Ottobre, Novembre e Dicembre 2006: Ciclo di seminari teorici-esperienziali 

“L’esperienza del Sé nella relazione analitico-corporea” organizzato 

dall’IIFAB, Istituto Italiano di Formazione in Analisi Bioenergetica, presso 

la sede IIFAB, via Veranzio, 64, Roma. 

Date Maggio 2006 - Seminario “Famiglie in difficoltà: tutela dei minori e 

sostegno degli adulti” organizzato dalla Cooperativa Ibis, presso il polo 

EDA, via Policastro, 45, Roma. 

  

Date Marzo 2006 - Seminario “Brain Awareness Week 2006 Le donne del 

cervello” Dipartimento di Psicologia, Università La Sapienza presso la 

Facoltà di Psicologia 1, via dei Marsi, 78, Roma. 

  

Date Gennaio e Febbraio 2006 - Seminario “Le competenze linguistiche in LIS di 

bambini sordi in età scolare” e “Competenze lessicali in bambini sordi in età 

prescolare” presso Istituto Statale dei Sordi, Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione, via Nomentana, 56, Roma. 

 

Date                                                  Da Settembre 2001 a Febbraio 2005 Corso di Laurea Triennale in Psicologia 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea triennale in Psicologia. Corso di Laurea Triennale in “Scienze e 

Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e della Salute in Età Evolutiva” 

conseguito in data 7/03/2005 con voto 110/110. 

 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tesi in “Il Disegno Simbolico dello Spazio di Vita Familiare nel contesto 

dell’affido familiare”. 

Psicologia dello sviluppo; Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della 

comunicazione; Psicologia dello sviluppo sessuale e affettivo nell’arco di 

vita; Salute e qualità della vita nello sviluppo; Neuropsichiatria dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza; Psicopatologia dello Sviluppo; Teorie e Tecniche dei 

test. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 1, Via dei Marsi, 78, Roma. 
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                                          Date                Da Settembre 1996 a Luglio 2001 Liceo Scientifico 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico conseguito in data 14/07/2001 con voto 100/100. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “Francesco d’Assisi”, Via della Primavera, 207, Roma. 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua Inglese 

 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua  
 

Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 

sociali 

Buono spirito di gruppo; buone capacità di comunicazione; abilità 

nell’impegnarsi in interazioni personali; buona attitudine alla cooperazione; 

capacità nel formare e mantenere amicizie; sensibilità ed estroversione.  

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Diligenza e precisione; buona capacità organizzativa. 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Utilizzo di Windows 10; conoscenza base dei programmi office (Word, 

Outlook Express, Power Point, Movie Maker) e delle applicazioni grafiche 

(Photoshop, Picasa) 

  

Altre capacità e competenze Passione per il mondo dell'infanzia, le dinamiche psicologiche che si creano 

nelle relazioni familiari e interpersonali. Interesse per la lettura e per gli albi 

illustrati, il teatro, la fotografia, il cineforum e lo swing.  

  

Patente B 

  

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali qui raccolti ai sensi del D. L.gs 196:2003- Privacy, 

consapevole, ai sensi del DPR  455:2000, delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci.  

 

 



 9 

 

 

 

 

 

Roma, 17 Febbraio 2022                                                                                       Firma 

 

                        
 

 

 


