
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 Cinzia Casadei 

 cidei@libero.it 

 nata a Poggio Berni il 10/07/1961 

 nazionalità italiana 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Dal luglio 2015 a tutt'oggi: Istruttore Amministrativo presso ufficio servizi scolastici ed educativi 

del Comune di Santarcangelo di Romagna 

Dal gennaio 1991 al luglio 2015: Istruttore Didattico con mansione Educatore di nido d'Infanzia 

presso il Comune di Santarcangelo di Romagna 

Dal 1 settembre 1987 al dicembre 1990: Istruttore arre sociale-amministrativa-culturale presso 

Comune di San Clemente 

Dall'ottobre 1981 all'agosto 1987: Insegnante titolare di ruolo Scuola Materna Comunale con 

nomina del provveditorato agli studi di Forlì presso Comune di S.Clemente 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

PERIODO QUALIFICA RILASCIATA EROGATORE MATERIE TRATTATE 

Ottobre 1980 Diploma di maturita' magistrale Ministero della pubblica 

istruzione 

Esame di maturita' superato con 

42/60 

Giugno 1981 Specializzazione per il 

personale docente delle 

istituzioni, sezioni o classi che 

accolgono alunni handicappati 

psicofisici 

ENAIP Corso di specializzazione 

esame superato con 30/30 lode 

Settembre 1983 Abilitazione all'insegnamento 

nelle scuole materne 

Provveditorato agli studi di 

Forlì 

Concorso per titoli ed esami 

superato con 63/80 

Aprile 2002 Idoneità tecnica per 

l'espletamento dell'incarico di 

addetto antincendio 

Ministero dell'interno D.G. 

della protezione civile e dei 

servizio antincendio 

Attività a rischio medio 

d'incendio 

Aprile 2010 Attestato di Formazione Usl Rimini Formazione del personale 

alimentarista 

Febbraio 2014 Attestato di superamento prova 

d'esame 

Corso Autismo e disturbi dello 

sviluppo Ausl Romagna 

Corso di formazione per 

insegnanti sui disturbi pervasivi 

dello sviluppo 

 

 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

 

C.E.T. Bruno Ciari – La costruzione di una relazione con le famiglie all'interno delle istituzioni 

educative; Sistemi di comunicazione e di documentazione; La comunicazione interpersonale; 

Prospettive interculturali: identità e alterità; Il tempo degli adulti con lo sguardo sui tempi dei 

bambini; Interazione e handicap; Educare attraverso il piacere del movimento; La professionalità 

docente tra competenze didattiche e competenze emotive; Crescere nella cultura dei diritti; 



Relazioni difficili e buone prassi educative; Cultura dei diritti e scuola democratica; Quale futuro 

per i nidi d'infanzia; Pedagogia dell'arte e dialogo interculturale; La prevenzione dell'obesità 

infantile; Liberiamo le mani; Seminario fra arte e natura; I disturbi pervasivi in età prescolare: 

caratteristiche cliniche e intervento psicoeducativo; Le buone prassi educative tra scuola e territorio 

Assessorato Regione Emilia Romagna- Il sostegno educativo ai genitori; Istantanea sui servizi 

educativi 

Ausl Romagna- Prevenzione delle malattie infettive: il bambino sieropositivo per HIV nelle 

strutture educative; Corso di formazione per insegnanti sui disturbi pervasivi dello sviluppo; La 

celiachia nella ristorazione scolastica; Costruire equità nei primi anni di vita, esperienze e strumenti 

per crescere in salute e benessere 

Convegni nazionali nidi d'infanzia – Processi di conoscenza, cultura e valori dell'infanzia, 

rappresentazioni degli adulti; I diritti dei bambini e delle bambine; Le cure educative 

Comune di Santarcangelo di R.- Dalla formazione alla storia educativa; La scuola e le nuove 

generazioni; Un'autonomia per la qualità; Le tecniche di comunicazione visiva; La pratica del 

metodo osservativo 

Unione dei Comuni Valle del Marecchia – Tecniche di primo soccorso 

Gruppo territoriale nidi d'Infanzia- I servizi per l'infanzia quali prospettive 

Comune di Modena – La percezione del disagio e della difficoltà nella vita quotidiana di bambini e 

bambine 

Gruppo di coordinamento pedagogico della provincia di Rimini – La pedagogia del fare; Per 

una pedagogia dell'accoglienza; La pedagogia del dialogo; La pedagogia della partecipazione; I 

genitori quali bisogni esprimono; L'educatrice/insegnante e il coordinatore pedagogico per la qualità 

dei servizi; Il ruolo del gruppo di lavoro nella valutazione condivisa del servizio; Formazione sui 

disturbi dello spettro autistico; Suggestioni da una visita nei servizi 0-6 Danesi; La cura nella 

continuità fra nido e scuola dell'Infanzia; Educare in tempo di crisi 

Istituto comprensivo Ponte sul Marecchia – corso di informazione/formazione "Scuola senza 

zaino" 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

Idoneità al corso di formazione d'informatica di secondo livello prova finale superata con 73,5/100 

crescita professionale distinta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Incarico di Assessore a Turismo, Cultura, Sport, Scuola e Servizi educativi Comune di Poggio 

Torriana legislatura 2014-2019 

Attestato di frequenza allo Stage scrivere di sè scuola Holden 

Attestato di frequenza alle lezioni del Corso di giornalismo e scrittura narrativa rivista Storie 

Partecipazione a Laboratori di scrittura autobiografica Università di Anghiari 

Collaborazione con il Centro Missionario D.Comboni onlus per adozioni a distanza con l'Etiopia 

Volontariato con l'Ass.Famiglie in cammino per l'assistenza ai portatori di handicap 

Diploma di benemerenza Avis  

 

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" 


