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INFORMAZIONI PERSONALI Rita Villani 
 

 Via Lepanto, 32, 57127, Livorno, Italia  

 0586/807596     3490561857       

 infanzia2@comune.livorno.it 

Femminile | data di nascita 22/03/1954| Località Livorno/ Nazionalità Italiana  

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Servizio attuale : Funzionario socio- pedagogico del Comune di Livorno, Resp.le Ufficio Direzione 
Servizi Prima Infanzia n°2 / Settore Educazione e Sport/ 3°Dipartimento “Servizi alla Città” 
Posizione Organizzativa 
Diploma di Maturità presso Liceo Scientifico “Enriques” Livorno  Luglio 1973 
Laurea in Psicologia conseguita il 4.03.1980 presso il Corso di Laurea in Psicologia della 
Facoltà di Magistero dell’Università di Roma. Tesi con la cattedra di “Psicopatologia dell’età 

evolutiva” dal titolo “La socializzazione nel bambino da 2 a 3 anni : l’attaccamento adulto- bambino in 
Asilo Nido”, relatore Prof. Fausto Antonucci tesi di tipo sperimentale redatta a partire da una ricerca 
condotta con il metodo dell’osservazione  presso l’Asilo Nido “ Pirandello ” del Comune di Livorno.  

Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi dal 1989, Legge 56 del 1989 , n° 1196 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Comune di Livorno  dal 1/01/1995 
ad ogg 

Comune di Livorno  dal 11/09/1992 al 
31/12/11994 

Comune di Livorno  dal 1/01/1985 al 
30/06/1988  e dal 11/09/1989 al  
11/09/1992 

Comune di Livorno dal 18/05/ 1984 al 
31/12/ 1984  

 

Funzionario socio-pedagogico Asili Nido e Scuole d’Infanzia  previo superamento Concorso Esterno 
per prove e titoli per n°5 posti  8  ̂Q.F.  

Coordinatore Pedagogico Asili Nido e Scuole d’Infanzia -  incarico con distacco dal Nido  

Coordinatore Pedagogico Asili Nido e Scuole d’Infanzia -    previo superamento di due selezioni 
interne per titoli ed esami (prove scritte ed orali). 

Animatrice “Centro Donna”  previa selezione orale e curriculum 

Comune di Livorno dal 30/08/1982 al 
18/05/'84 Educatrice Asili Nido di  ruolo  

Comune di Cecina e  Comune di 
Livorno dal 1979 al 1982 Educatrice Asili Nido supplente  

Docente utilizzata come  formatrice 
di educatrici Asili Nido e Scuole 
d’Infanzia presso: 

AIRP/ Provincia di Livorno: docenza Corso di Formazione Professionale per Operatore Sociale 
Infanzia dal 23.09’03 al 29.09.’03 

SIDERFOR  S.r.l. Corso di Formazione Professionale per Operatore Sociale Infanzia : docenza di n° 
20 ore , Gennaio, Febbraio, Marzo 2004 

Agenzia Obiettivo Lavoro, Corso di Formazione Professionale per educatrici prima infanzia docenza 
di n° 8 ore , 3 settembre 2009. 

Agenzia Obiettivo Lavoro, Corso di Formazione Professionale per educatrici prima infanzia docenza 
di n° 12 ore ,agosto- settembre 2011 

Ufficio GIOVANI, Comune di Livorno, Corso di Formazione giovani selezionati per il Servizio Civile 
Volontario, Progetto “Il mondo non assomiglia a te” : docenza di n° 6 ore , relazione dal titolo : “Il 
Centro Infanzia 0-6 : caratteristiche e progettualità”, 12 settembre 2012. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Formazione psicomotoria : 

-ARCI - Comitato Regionale Toscano “La pratica psicomotoria con il bambino” corso di studio tenuto 
da   Bernard Aucuturier, tre giornate (mattino e pomeriggio) settembre 1986 

Comune di Livorno “Formazione personale alla pratica psicomotoria applicata in campo educativo”, 
formazione in servizio tenuta  dalla Dott. I. Padoan (Università di Venezia) dal 1983 al 
1986.Associazione “Athena” 

-“La Pratica Psicomotoria secondo Bernard Aucuturier”, 31 Gennaio 2009- 1 Febbraio 2009, corso di 
studio tenuto da   Bernard Aucuturier. 
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 ▪ Formazione  psicologica:  

▪ - Seminario a cura dell’ AIRP (Associazione Italiana per lo studio e la Ricerca in Psicosomatica) : 

“Disordini del comportamento alimentare” Giornata di studio del 18 Novembre 2000,Livorno 

▪ - Seminario a cura della Cattedra di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di Firenze: “ Cultura della reverie e cultura 
dell’evacuazione” docente Prof. Antonino Ferro, 24 Febbraio 2001, Firenze. 

▪ - Seminario a cura dell’ AIRP (Associazione Italiana per lo studio e la Ricerca in Psicosomatica) : 

“ Genitorialità: osservare per migliorare il rapporto tra genitori e figli” 2 Giugno, 16 Giugno, 29 
settembre 2001, Livorno. 

▪ - Seminario a cura dell’ AIRP (Associazione Italiana per lo studio e la Ricerca in Psicosomatica): 

“ Identità di genere e orientamenti sessuali” 17 Novembre 2001 , Livorno 

▪ - Corso di Formazione e Aggiornamento a cura dell’AIRP (Associazione Italiana per lo studio e la 
Ricerca in Psicosomatica) : “Psicologia dello sviluppo: Normalità e Abuso sui Minori” 13 Aprile, 25 
Maggio, 8 Giugno 2002 , Livorno 

 
 ▪ Formazione pedagogica: 

▪ C.P.S. (Conseil Pedagogique et Scientifique de la Federation Sportive et Gymnique du Travail – 
Paris) : “ Rinnovamento della pratica educativa : Pedagogia per obiettivi”, una settimana,Luglio 
1978 

▪ Corso di Formazione per “Coordinatori Pedagogici” promosso dalla Regione Toscana e svoltosi 
presso  l’ Istituto degli Innocenti di Firenze , periodo dal 20/06/1989 al 1/06/ 1992. 

-Seminario Nazionale “Pratiche educative per la cittadinanza attiva.Esperinze, metodi,strumenti per 
cambiare le scuole e il territorio” a cura di LEGAMBIENTE – Scuola e Formazione, 10 Novembre 
2009, Urbino.  

▪ Seminario Regionale “Fare rete per sviluppare qualità nel sistema integrato dei servizi 
educativi”soggetto attuatore Gruppo Toscano Nidi e Infanzia , 9 Novembre 2013 , Lucca 

▪ Seminario Regionale “L'educazione dei bambini : dentro e oltre i confini delle esperienze “ soggetto 
attuatore Gruppo Toscano Nidi e Infanzia, con il patrocinio della Regione Toscana, 15 Novembre 
2014, San Miniato. 

Convegno Lifelong Learning Programme “Qualità ed impegno istituzionale nelle politiche educative 
per l'infanzia. Bilancio formativo e prospettive pedagogiche”soggetto attuatore Teseo srl – Divisione 
Teseo Infanzia Capofila Progetto Q4ECEC , Presidenza Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia, Università degli Studi di Firenze, 24 Marzo '15, Firenze 

 

▪ Formazione area sistemico -relazionale 

▪ Corso Formativo “Le donne del Comune di Livorno: strategie per un ruolo significativo ed efficace del 
Comitato Ente (LI 20030303)” soggetto attuatore IPPOGRIFO, Unione Europea – Fondo sociale 
europeo, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Toscana, Provincia di Livorno presso 
la sede di Ippogrifo Livorno, dal 23 Settembre 2003 al 19 marzo 2004 per un totale di n°100 ore , con 
pubblicazione finale dell'articolo “La progettazione ideata ed attuata nei servizi educativi prima 
infanzia può contribuire a delineare la possibilità di costruire un progetto caratterizzato dalla 
prospettiva culturale di genere?” pubblicazione del Comune di Livorno dal titolo “Progetto Dominae – 
Le donne del Comune di Livorno per un ruolo significativo ed efficace del Comitato di Ente, Comune 
di Livorno – Comunicazione ed  Editoria Giugno 2004. 

▪ Partecipazione al Progetto “Management e qualità” Corso di Formazione in servizio promosso 
dall'Ente su “Management per obiettivi” - Projet work, svolto in due sessioni anni 2006- 2007. 

 

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono 

  

      
  

 

Livello scolastico 

 

Competenze comunicative Competenze culturali e professionali maturate mediante l’insegnamento, l’aggiornamento e la 
formazione 

Educazione psicomotoria 

Educazione ambientale 

Area relazionale- comunicativa 

Area della ricerca pedagogica e didattica 

Area organizzativo- sistemica 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Infanzia :  asilo nido , scuola dell'infanzia, centro infanzia 

Rapporto scuola- famiglia 

Scuola ed Enti Locali 

Scuola ed extra-scuola 

Aggiornamento e formazione degli adulti 

 Competenze amministrative : redazione atti amministrativi per impegno e spesa risorse economiche 

 

Competenze professionali Gestione personale : amministrazione, gestione, lavoro in team 
 

Competenze informatiche Word                   Livello: eccellente, buono, elementare 

Excell                  Livello: eccellente, buono, elementare 

Power Point         Livello: eccellente, buono, elementareSostituire con le competenze informatiche  
 
 

Patente di guida Patente guida B 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Pubblicazioni  Capitolo dal titolo: “Un Progetto Educativo per l’infanzia- Dal P.E.I. al P.O.F. nei Servizi Educativi per 
l’Infanzia” da pag. 76  a 97 del testo a cura di I. Padoan e S. Frangilli “L’ infanzia e la sua educazione”, 
ed. junior,  Bergamo ottobre 2000. 

▪ Articolo dal titolo: “Biblioteca Partecipata :la gestione creativa della Libroteca”, Capitolo 43,da 
pag.371 a pag. 375 del Libro “Educazione alla lettura e continuità educativa” a cura di Enzo 
Catarsi,edizioni junior, gennaio 2011 

▪ Articolo dal titolo: “La biblioteca con bambini/e e genitori”,da pag. 47 a pag. 49, rivista “Bambini in 
Toscana”, edizioni junior, numero speciale Convegno Nazionale del gruppo “Nidi e Infanzia in 

Toscana”, Montecatini (Pistoia), Marzo 2012 

▪ Coordinamento scientifico del testo “Educazione Visiva- Dal segno all’immagine” a cura di Manuela 
Lombardi con testi di Enzo Catarsi e Rita Villani, edizioni junior , Bergamo maggio 2002. Titolo del 

saggio ivi pubblicato dalla sottoscritta “Per una metodologia formativa: azione, percezione, affettività, 
pensiero nell’adulto e nel bambino”. 

▪ Articolo dal titolo:”La Carta del Sistema Integrato dei Servizi per l’educazione dell’infanzia 0/6 ( 
saggio sulla carta e sul suo percorso di costruzione  partecipata con educatrici e genitori dei servizi 
pubblici e privati)” nel testo:”Costruire reti : pubblico e privato nella gestione dei servizi dell'infanzia” a 
cura di L. Bottigli, E. Freschi, C.Silva , Junior Edizioni, Bergamo,2016. 
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 Riconoscimenti nazionali: 

Vinto il premio nazionale promosso da LEGAMBIENTE nell'ambito del Concorso “Ecosistema 
bambino 2009- buone pratiche per l'infanzia e l'ambiente”, a cui come responsabile dell'Ufficio 
Direzione Prima Infanzia n°2 – Comune di Livorno ho partecipato con il Progetto “L'Ape Maia : 
un progetto in rete con i servizi educativi per l'educazione ambientale” classificandomi al 
primo posto, premio ritirato a Urbino il 10 Novembre 2009. 

  

  

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”. 

 

  

Livorno  16/05/16  

 
 
 
 

Dr.ssa Rita Villani 


