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INFORMAZIONI PERSONALI 

Alessandra Santilli           
Nata a Roma il 9 marzo 1970 

Via Edoardo Jenner, 72 – 00151 – Roma – Italia 

Cell.3316024670 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
TIM S.p.A. dal 1989 a febbraio 2018:  

 Formatrice inserita nell’albo docenti interni TIM con funzioni di pianificazione, progettazione, stesura 

materiale formativo, creazione di questionari di apprendimento ed in qualità di docente (corsi di 

comunicazione efficace) e con particolare riferimento alle docenze in modalità webinar e alla 

gestione/creazione di aule virtuali. Inserita nell’albo dei formatori interni di TIM S.p.A. 

 

Pedagogia e Scienze dell’educazione in regime di Libera Professione 

2021 Coordinatrice Pedagogica del Nido e Scuola dell’Infanzia – La Casetta dei Pulcini 

- Roma 

2020 – marzo 2021 Docente di Filosofia e Scienze Umane presso Liceo Scienze Umane- Istituto 

Erminio Meschini 

2020 Progettazione ed erogazione del corso online di Educazione Civica “Educare alla 

Legalità”, rivolto ad insegnanti, genitori e studenti 

2020 – in corso Formatrice di Orizzonte Scuola in corsi sull’apprendimento (metodologie 

didattiche, ambienti di apprendimento). 

2020 – in corso  Progettazione e docenza del Laboratorio Pedagogico “L’importanza 

educativa dell’insegnante della Scuola dell’Infanzia” presso l’Istituto Nando 

Martellini di Roma; 

2020 – in corso  Formatrice e docente dell’Accademia Multiolistica S.r.L. con progettazione ed 

erogazione di corsi di mnemotecniche creative e di benessere. 

2019 – in corso Collaborazione con la Società di formazione Multiolistica S.r.L. per il corso 

“Superare le prove preselettive nei concorsi e nelle prove di accesso 

all’Università”, da me progettato e di cui sono docente; 

             Blogger di Pedagogiamo, link https://pedagogiamo.it, mio blog pedagogico; 

2000-2018 Consulente pedagogica, presso scuole di ogni ordine e grado, e genitoriale per 

 migliorare le relazioni educative nell’ambito familiare; 

Direttrice didattica e docente di corsi formativi e laboratori didattici per 

insegnanti curriculari e di sostegno, in scuole di ogni ordine e grado, in materia di 

didattica differenziata e relative strategie di apprendimento, anche in caso di 

BES/DSA.; 

2017 - oggi  Tutor di Skuola.net, portale didattico, in materie umanistiche ed aiuto compiti, 

anche in situazioni di BES e DSA, per alunni di scuole di ogni ordine e grado; 

https://pedagogiamo.it/
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 Blogger e Tutor di Homework Roma, portale didattico, in materie umanistiche 

ed aiuto compiti, anche in situazioni di BES e DSA, per alunni di scuole di ogni 

ordine e grado; 

2011-2015 Consulente pedagogica presso l’Istituto Sacro Cuore di Via Valtellina 97 Roma: 

 corsi rivolti agli alunni sul metodo di studio accompagnati da questionari 

sulle abitudini di studio da me ideati; 

 corso di educazione all’affettività: “Ho un drago nella pancia” rivolto ad 

alunni della primaria (classe III^); 

 somministrazione di test didattici ad alunni di III^ media finalizzati 

all’orientamento scolastico della scuola secondaria; 

 creazione e somministrazione di prove sui requisiti di base 

2011 - oggi      Progettazione di interventi pedagogici in materia di multiculturalità: 

integrazione ed alfabetizzazione; 

2007 - 2008 Laboratorio pedagogico sulla Didattica Differenziata “Conoscere per ben operare” 

aperto ad insegnanti curriculari e di sostegno; 

2006 - 2007 Co-progettazione di intervento pedagogico con la D.ssa Angela Carlino 

Bandinelli sul “Mastery Learning e valutazione formativa”; 

2004 - 2005 Seminario sui pericoli della droga presso una classe V^ della Lola di Stefano. 

2005 Progettazione ed erogazione di laboratori pedagogici presso la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria “Lola di Stefano” 

2003 - 2005  Sportello pedagogico presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria “Lola di Stefano”, 

ora parte dell’Istituto comprensivo Via Crivelli 24, rivolto ad insegnanti, alunni e 

genitori: 

 attività di realizzazione progetti di apprendimento con il supporto operativo 

delle insegnanti di classe e sostegno; 

 supporto alle insegnanti di sostegno e curriculari per la programmazione 

annuale individualizzata di alunni diversamente abili e per il loro corretto 

inserimento all’interno del gruppo classe; 

2000 - 2001    Tirocinio come pedagogista presso la Scuola Primaria “A.Gramsci” in V. 

Laurentina, 710 (Quartiere Laurentino 38) con bambini rom e bambini affetti da 

sordità e dislessia, sulle metodologie didattiche; 

                               Collaborazione pedagogica nei seguenti progetti: 

 Il Rigiocattolo: realizzazione di giochi attraverso materiale di riciclo; 

 La Mostra del Libro: mercatino di fine anno allestito e gestito dai bambini a 

scopo benefico; 

1991 ad oggi Ripetizioni private in materie letterarie ed umanistiche (scuola secondaria di primo 

e secondo grado). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
dal 2018  Socio APEI (Associazione Pedagogisti Educatori Italiani) 

2014 - 2016  Seminari post-universitari e di specializzazione sulla PNL; 

2007 - 2013  Corsi post-universitari e di specializzazione in materie pedagogiche tenuti 

dalla D.ssa A. Carlino Bandinelli presso l’Associazione Besso accreditati MIUR; 

2006 - 2007  Corso “L.I.S.-Lingua Italiana Sordomuti” presso la Fondazione Ernesta Besso a 

Roma, docenti D.ssa Angela C. Bandinelli ed insegnanti specializzati di L.I.S. 

Patrocinato MIUR; 

2005  Referente territoriale Lazio per l’associazione Pedagogistionline, un servizio di 

consulenza pedagogica on line; 

2005 - 2006  Corso “L’asilo nido. Luogo d’amore, luogo educativo” presso RIHAS a 

Bracciano, docente D.ssa Angela Carlino Bandinelli; 

2004 - 2005   Corso “L’interpretazione del disegno” presso la Fondazione Ernesta Besso a 

Roma, docenti D.ssa Angela Carlino Bandinelli e D.ssa Sabina Manes. Patrocinato 

MIUR; 

2004  Corso “Alfabetizzazione e dispersione scolastica: strategia di intervento”, 

docente D.ssa Angela Carlino Bandinelli. Patrocinato MIUR; 

2003 - 2004  Corso di pedagogista esperto “Il pedagogista figura di riferimento nella sua 

azione e interazione all’interno delle scuole e delle più diverse realtà sociali 

ad esso connesse. Ma non solo…” presso la Fondazione Ernesta Besso a Roma, 

docente D.ssa Angela Carlino Bandinelli. Patrocinato MIUR; 

2001 - 2002  Socio ANPE (Albo Nazionale Pedagogisti Italiani); 

2000 - 2001  Seminari di PNL  - Università "La Sapienza" di Roma; 

2000   Equipollenza con il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (D.M. 18 

giugno 1998); 

Luglio 1999  Laurea in Pedagogia, voto 108/110, con indirizzo metodologico/didattico, presso 

Università degli Studi di Roma Tre;  

Luglio 1988  Diploma di Maturità Classica - Liceo Classico Statale Luciano Manara Roma. 

 
LINGUE STRANIERE 
Inglese: livello avanzato (B/2) 
 
COMPETENZE PERSONALI 
Informatica: ottima conoscenza del Pacchetto Office, Internet Explorer, Piattaforme di didattica on line 
Collaborazione: buona capacità di lavorare con altri per il raggiungimento di obiettivi comuni  
Comunicazione: buone capacità di ascolto ed invio di messaggi chiari e convincenti 
Costruzione legami: buona capacità di favorire ed alimentare relazioni utili 

“Le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. 445/200, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza al trattamento e all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, così 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018”  

                                                                                                                       

Soluzione dei Problemi: buona capacità di ricercare risposte adatte ed efficaci in situazioni difficili  


