
Curriculum Vitae di Donatella Cito 

 

Qualifiche: 

Diploma di Liceo Linguistico; 

Diploma di Scuola Materna; 

Diploma di Istituto Magistrale; 

Vincitrice di Concorso Magistrale 1994,con idoneità per l’insegnamento della lingua Inglese; 

Laurea in Pedagogia presso la Terza Università di Roma; 

Abilitazione all’insegnamento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia nelle Scuole Secondarie di II 
Grado; 

Master Triennale di Specializzazione in Pedagogia Clinica presso ISFAR. 

 

Esperienze Professionali 

-Docente di Scuola  Materna  dal 1991 al 1995 in Istituto Legalmente Riconosciuto; 

-Supplente di scuola Elementare dal 1995 al 1998 presso scuole Elementari Statali di Roma; 

-dal 1/09/98  al 31/08/2000  immissione in ruolo nel Circolo Didattico di Morlupo; 

-dal01/09/2000 docente specialista di Lingua Inglese  presso l’Istituto Comprensivo di Sacrofano 
Padre Pio;  

-dal 01/08/2011 cambio di ruolo in docente comune presso l’Istituto Comprensivo di Sacrofano 
Padre Pio. 

-Anno scolastico 2001/2002 assegnazione della Funzione Obiettivo Area tre Continuità dal collegio 
docenti dell’Istituto Comprensivo di Sacrofano. 

-Anno scolastico 2002/2003 assegnazione della Funzione Obiettivo Area tre  Continuità del collegio 
docenti dell’Istituto Comprensivo di Sacrofano. 

-Anno scolastico 2004/2005 in collaborazione con il Consultorio Familiare Asl RMF apertura di 
Sportello di Ascolto e C.I.C. a tutta l’utenza scolastica. 

-Anno scolastico 2005/2006 - 2006/2007 – 2007/2008 gestione e coordinazione del C.I.C. e 
Sportello di Ascolto in collaborazione con Consultorio Familiare Asl RMF e SERT di Capena. 

 



-Gestione e coordinamento del CIC e  Sportello D’Ascolto   in collaborazione col Consultorio 
familiare   negli anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; 

-Gestione e coordinamento del CIC  in collaborazione col Consultorio familiare ASL RMF 4 di 
Morlupo anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

-Assegnazione Funzione Strumentale Inclusione negli anni 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;  
2016/2017;  2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

 

 

Esperienze di Formatrice Professionale 

Giugno 2001: per l’Assessorato ai Servizi Educativi Comune di Grosseto, presiede corso di 
aggiornamento e laboratorio I bambini e le fiabe. 

Anno scolastico 2001/2002 presiede corso di aggiornamento con un’equipe di tre psicologi per 
insegnanti di asilo nido e scuola dell’infanzia per l’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di 
Grosseto. 

Anno scolastico 2002/2003 presiede corso di aggiornamento con un’equipe di tre psicologi per 
insegnanti di asilo nido e scuola dell’infanzia per l’Assessorato ai Servizi Educati del Comune di 
Grosseto. 

Anno scolastico 2003/2004 presiede corso di aggiornamento con un’equipe di due psicologi per 
educatori e personale di asilo nido per l’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Grosseto. 

Anno 2003/2004 presiede corso di aggiornamento con un’equipe di due psicologi per collaboratori 
di asilo nido e scuola dell’infanzia per l’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Grosseto. 

Anno 2004/2005 presiede corso di aggiornamento con un’equipe di due psicologi per collaboratori 
e personale di asilo nido per l’assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Grosseto. 

Anno 2004/2005 presiede come docente unica corso di aggiornamento educativo-didattico per 
insegnanti di scuola dell’infanzia per l’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Grosseto. 

-Anno 2013   Formatrice di un corso di formazione promosso dalla Fondazione Movimento 
Bambino Onlus “Io sono, io conosco, io so fare : approccio olistico ed interdisciplinare allo 
sviluppo in età evolutiva “ presso  I.C. Parco di Veio (Roma). 
-Anno 2016-2017  Formatrice con equipe del Movimento Bambino Onlus nel Progetto  Fabbrica  

della Pace su I.C. statali di Roma Nord . 

 

 

Lingue straniere 

Inglese, spagnolo e francese. 

 



Supervisione 

Partecipazione a gruppi Ballint negli anni 2002/2003/2004 

Anno 2004/2005 e 2005/2006 partecipazione alla Bottega dell’Arte, gruppo esperienziale mensile 
permanente di formazione aggiornamento professionale in analisi Bioenergetica e metodologie 
psico-corporee.  

 

FORMAZIONE IN ITINERE Dell’insegnante Donatella Cito dall’anno scolastico 1998 /1999 al 
2018/2019 

 

-1998/1999 Corso Aggiornamento”Informatica di base” 30 ore. 

-1999/2000 Corso Aggiornamento “Informatica 2000” 15 ore. 

-1999/2000 Corso di Aggiornamento “Fare uno spettacolo a scuola: dall’idea alla messa in scena”, 
5 ore. 

-2000/2001 Corso di Aggiornamento “Didattica della lingua Inglese nella scuola dell’Obbligo”, 15 
ore. 

-2001/2002 Corso di Aggiornamento “Progettare per mappe” 6 ore. 

-2001/2002 Formazione dei Docenti incaricati di Funzione Obiettivo, 20 ore. 

-14/05/2002 Partecipazione al Convegno “Immigrazione: dati ,problemi,prospettive. Il caso della 
Regione Lazio.” 4 ore. 

-16/05/2002 Partecipazione al Convegno “Chi ha paura di Harry Potter? I linguaggi 
dell’Immaginario infantile e giovanile”, 8,30 ore. 

-20/11/2002 Partecipazione  alla Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
“Comunicare è bello” a Montecitorio. 

-2002/2003 Corso di Aggiornamento “Integrazione dei Portatori di Handicap” 20 ore. 

-23  febbraio 2005  Giornata seminariale: ”Un modello di mediazione familiare nei servizi 
territoriali a Roma” organizzata dal Comune di Roma e Università La Sapienza . 

-da ottobre 2005 a febbraio 2006 “Corso formazione per docenti” 30 ore,presso I.C.Sacrofano. 

- 09 e 10 febbraio 2006 “Convegno:”Soma e psiche” a Roma. 

-13 dicembre 2008 Workshop di apprendimento.”A spasso tra i sogni :una chiave di lettura per 
interpretare i messaggeri dell’inconscio, a Roma.  

- novembre 2009 e aprile 2010 Corso di formazione per pedagogista 
“ProcessCommunicationModel: strumento di diagnosi e di  sviluppo delle capacità comunicative 
efficaci.”50 ore, a Roma. 

-24 aprile 2010  Giornata di studio:”Io sono Ok-Tu sei Ok?L’Analisi Transazionale e le sfide della 
violenza.” Roma Pontificio Ateneo Salesiano. 

-16 ottobre 2010 Giornata di studio ”Il Bullismo,un fenomeno in crescita  nella scuola.” Roma. 

-2010-2011 Corso di Formazione per  Concorso Dirigente Scolastico  Agenzia di Formazione 
Editrice  La Scuola  per   48  ore. 

-15/10/2011  Partecipazione a seminario teorico e pratico di  psicologia “Tutti i volti dell’Invidia”     
durata  7 ore  a Fiano Romano. 



-Partecipazione al seminario di Formazione “A lezione con la Lim” organizzato da Pearson Italia  
presso  I.C.di Sacrofano  il 31/03/2011. 

 

- Partecipazione al “Corso di formazione sugli ausili informatici e i Disturbi Specifici  di 
Apprendimento”   per 9 ore tra ottobre e novembre 2011  presso  Istituto L.Vaccari.  

-Partecipazione al Seminario  di aggiornamento “Insegnare inglese a bambini  dislessici”  
08/11/2012 presso l’Università La Sapienza. 

-Attestato di partecipazione  “Summer School 2013  Settore Educazione –Telefono Azzurro 
“Bologna  3 e 4 settembre 2013  per  12 ore. 

-Partecipazione  I incontro formazione “Autismo disturbo emotivo –comportamentali e inclusione 
scolastica”. Per 2 ore il 30/09/2013 presso Istituto Secondario di II grado di Morlupo. 

-Attestazione di partecipazione al Seminario: 

“La disgrafia:indicatori di rischio alla scuola dell’Infanzia e l’importanza dell’individuazione in età 
scolare.” 31/03/2014. 

-Partecipazione al Convegno “Quali risorse per i BES”, 10 ore 09/04/2014. 

-Incontro Formativo Rilevazione Invalsi 2 ore,05/05/2014. 

-Incontro di 3 ore “Modalità e criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con 
disabilità” 30/05/2014. 

-Corso di aggiornamento professionale  di 120 ore e 12 CFU in  

“La nuova didattica-utilizzo delle tecnologie e dei nuovi paradigmi dell’apprendimento.”presso 
Ateneo Link Campus University dal 11/04/2014 al 11/7/2014. 

-Corso diNocom Formazione Comunicazione e Coaching  corso di 9 ore “Memoria e 
Cervello”,22/06/2014. 

-Corso di Rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata,09/12/2014. 

-Corso di aggiornamento”Valutazione e certificazione delle Competenze”, 

6 ore 18/03/2015. 

-Formazione  di 9 ore  del 05/03/2016”Apprendere al volo con il Metodo Analogico  di Camillo 
Bortolato”. 

-Attestato di partecipazione “Didattica Inclusiva innovazione e pratica quotidiana.” 4,30 ore il 
05/04/2016. 

- Formazione  di 8 ore “Matematica e italiano al volo:scuola dell’infanzia ,scuola primaria,difficoltà 
sensoriali.”  25/06/2016 

-Percorso Formativo di 18 ore  nell’anno 2016-2017 “Matematica in prima con il Metodo 
Analogico.” 

--Percorso Formativo di 18 ore  nell’anno 2016-2017 “Italiano in prima con il Metodo Analogico.” 

-Corso  di formazione interna  dell’I.C .Padre Pio Sacrofano “Classroom”. 

-Anno 2017-2018 percorso Formativo di 8 ore “Matematica in seconda con il Metodo Analogico.” 

-Anno 2018-2019 percorso Formativo “Matematica in terza con il Metodo Analogico.” 

-Anno 2018 partecipazione al corso di formazione “Italiano al volo con il metodo analogico” per un 
totale di 14 ore. 



-Dal 22/05/2018 al 27/09/2018 Corso di aggiornamento per lavoratori sulle “analisi della 
procedura di prevenzione nelle scuole e principali misure di prevenzione e protezione da adottare 
in un istituto scolastico in relazione ai rischi per la sicurezza, ai rischi per la salute e ai rischi 
trasversali. 

-30-31/10/2018 partecipazione al corso per Formatori “Unplagged”. 

-Da Novembre 2018 a Marzo 2019 partecipazione per un totale di 4 ore al ciclo webinar online 
“Imparare a pensare”. 

-Da Novembre 2018 a Marzo 2019 partecipazione per un totale di 5 ore al ciclo webinar online 
“Imparare a studiare/ Imparare con metodo”. 

-Da Novembre 2018 a Marzo 2019 partecipazione per un totale di 4 ore al ciclo webinar online 
“Inglese”. 

-31/01/2019 partecipazione al seminario online di aggiornamento didattico “Per una didattica 
digitale: esercitarsi con HUB Test. 

-20/05/2019 partecipazione alla Conferenza IMPARO FACILE “Leggere, scrivere, contare senza 
neppure doverci pensare è anche più bello che stare a giocare. 

  
 

Sacrofano ,22/10/2019                                                                            Donatella Cito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


