Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di nascita
Attuale posizione lavorativa
Recapiti ufficio

Monica Esposito
13/03/1961
Dirigente Settore Scuola, sport, e Partecipazione dal 01/01/2015
Tel. 0547/355732 – Fax 0547/356814 – E-mail: esposito_m@comune.cesena.fc.it

Esperienze professionali precedenti
Lavoro o posizione ricoperta

Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperta
Periodo

Denominazione del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperta
Denominazione del datore di lavoro

Dirigente settore Scuola, sport, e Partecipazione
Con funzioni dirigenziali relative alla “pubblica istruzione” nell’ambito dell’Unione dei Comuni
della “Valle Savio” per il Comune di Montiano
dal 01.01.2015 fino al 30.04.2015
Comune di Cesena
Incarico ad interim come Dirigente dell'Istituzione Biblioteca dal01.11.2012 al 30.04.2015
Comune di Cesena
Dirigente presso il Comune di Cesena del settore Pubblica Istruzione - Cultura
dal 01.02.2008 al 31.12.2014
Comune di Cesena
Dirigente presso il Comune di Cesena del settore Servizi Socio- educativi
dal 01.01.2007 al 31.01.2008
Comune di Cesena
Responsabile di servizio con posizione organizzativa
(Settore Pubblica Istruzione fino al 31 dicembre 2002, Servizi Socio-educativi dal 1 gennaio
2003, Servizio nidi e scuole materne al 31 dicembre 2006, servizio nidi e scuole materne e
pubblica istruzione dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
Comune di Cesena
Responsabile di servizio - Settore P.I., Servizio nidi e scuole materne
Comune di Cesena

Istruzione e formazione
Laurea
Conseguita
Master

Laurea in Pedagogia
Presso la facoltà di Pedagogia dell’Università degli studi di Bologna
Master in City Management conseguito nel 2005 presso la Facoltà di Economia di Forlì

Pubblicazioni



Pubblicazione articoli in riviste specializzate:
- “I tempi della relazione individuale a partire dall’esperienza elaborata sulle
cure del corpo nei nidi di Cesena” rivista “Infanzia” giugno 2003;
- “Il giornale delle notizie importanti” rivista “Infanzia” marzo 2001;
- “Scuola: il percorso di integrazione di S.” fascicolo pubblicato dall’I.R.R.S.A.E.
dell’Emilia Romagna.
- “Strategie per insegnare e per apprendere: un percorso di ricerca”. In "Qualità
della didattica, qualità dell'integrazione "Dal dire al fare"", a cura di Nicola
Serio e Pasquale Moliterni, Edizioni Didattiche Gulliver, 2006

Incarichi professionali



Coordinamento pedagogico con incarico professionale previa selezione pubblica
presso gli Asili-Nido del Comune di Santarcangelo di R. e del Comune di Verucchio
dal 1/12/87 al 30/06/88; dal 1/09/89 al 30/06/89; dal 1/08/89 al 31/12/89 (24
h/settimanali)
Consulente psicopedagogico con incarico professionale presso il Settore Scuole
Infanzia e Asili-Nido del Comune di Cesena dal 1/01/90 al 31/12/90; dal 1/01/91 al
31/12/91; dal 1/01/92 al 31/12/92; dal 1/01/93 al 31/08/93.
Coordinamento pedagogico con incarico professionale presso l'Asilo-Nido del Comune
di Cesenatico per un totale di 10 ore settimanali, dal 1/01/90 al 31/12/90 e dal 1/01/91
al 31/12/91.
Incarico di insegnamento di pedagogia presso la Scuola per Infermieri Professionali
dell’U.S.L. n° 40, Rimini Nord, negli anni scolastici 1987/88, 1988/89 per un totale di
30 ore e 1989/90, 1990/91, per un totale di 20 ore.
Intervento sul tema “Il Coordinatore Pedagogico: ruolo e funzioni” nell’ambito del
percorso formativo per responsabili di strutture per l’infanzia organizzato dal Comune
di Greve, Danimarca, il 12 giugno 2003-11-01.
Intervento al Convegno di Studi “Qualità della didattica, qualità dell’integrazione: dal
dire al fare”, organizzato nei giorni 2-3-4 novembre 2006 c/o Vasto in collaborazione
con la Cattedra di Pedagogia Speciale Università di Macerata e con la Federazione
Italiana Pedagogia e con le Associazioni Professionali A.I.M.C. e C.I.D.I., sul tema
“L’integrazione dei gravi: strategie di intervento”.
Intervento sul tema “Chi sono i nostri figli” nell’ambito del corso “Genitori si diventa”
organizzato dalla Cooperativa “La Mongolfiera” con la collaborazione del centro per le
Famiglie - ROIR, Azienda USL di Cesena, maggio 2000.
Intervento sul tema “Chi ha paura del lupo cattivo” nell’ambito del corso “Genitori si
diventa” organizzato dalla Cooperativa “La Mongolfiera” con la collaborazione del
centro per le Famiglie - ROIR, Azienda USL di Cesena, aprile 2003.
Intervento sul tema “ I tempi della relazione individuale a partire dall’esperienza
elaborata sulle cure del corpo nei nidi di Cesena” nell’ambito del seminario nazionale “I
tempi dei bambini” organizzato dal Comune di Cesena nei giorni 9 e 10 aprile 1999.
Intervento sul tema “Il laboratorio per il trattamento delle disabilità linguistiche nella
scuola materna” nell’ambito del seminario nazionale di aggiornamento “Star bene a
scuola…per andare bene a scuola”, 20 febbraio 1999.
Intervento sul tema “Progetto educativo al nido” nell’ambito del convegno “Viaggi di
andata e ritorno: patologia e sviluppo da 1 a 3 anni” tenutosi il 30 maggio 1998 presso
la Facoltà di Psicologia di Cesena
Intervento “Mutamento e prospettive” nell’ambito del Convegno “ IL SISTEMA
INTEGRATO 0-6 DI FRONTE ALLE SFIDE DEL CAMBIAMENTO, TRA DIFFICOLTÀ
E POTENZIALITÀ” presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, tenutosi l’8 novembre
2014
Intervento di presentazione del libro “La scuola e l’arte di ascoltare” di Marianella
Scalvi e Gabriella Giornelli tenutosi presso la Biblioteca Malatestiana il 13 novembre
2014


-




-

-

Ulteriore formazione

Corsi di formazione:
Internet, posta elettronica, gestione rete

Anno di
svolgimento
2001

Durata ore
18

Nuovo CCNL

2004

8

Corso formativo a contenuto giuridico-amministrativo-contabile

2005

16

Formazione su finanziaria 2005
Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

2005
2006

4
21

Intervento di Project management

2007

12

Liberare la crescita del management pubblico

2008

3,5

Leadership, tecniche di negoziazione interna ed esterna e
gestione dei conflitti

2008

22

D. L.gs 150/2009 e sua applicazione agli enti locali

2009

6

Progettazione partecipata

2009

7

Legge finanziaria 2009
Utilizzo firma digitale

2009
2009

4
2

Tracciabilità dei flussi finanziari
Officina del PEG

2010
2010

2
2

Formazione dirigenti e AP_PO

2011

4

Corso rivolto ai referenti dei progetti Europei e Nazionali

2011

30

Empowerment Musicale
Sviluppo competenze Manageriali

2011
2011

5
32

Incontro piano performance 2012 - II EDIZIONE
Nuovo sistema di valutazione della performance individuale

2012
2012

3
2

Il lavoro di squadra - "Coach"

2012

7

Formazione per datori di lavoro (D.Lgs. 81/08)

2013

4

Software Gestione Performance
Supporto formativo allo sviluppo
dei piani anti-corruzione (applicazione della L. 190/2012) - BASE

2013

7

2013

2

Gestione del ruolo e della complessità

2013

17

CCDI - Formazione per i dirigenti

2013

2

Aggiornamento stato di attuazione del Piano anticorruzione per
dirigenti

2014

1

Caricamento Bilancio 2014

2014

2

Seminario Nuovo assetto delle autonomie locali dopo la L.
56/2014

2014

3

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA - “Voglia di futuro:
pensare e progettare un nuovo modo di essere Pubblica
Amministrazione”

Mag-Giu 2013

CORSO DI FORMAZIONE per Dirigenti sul tema della sicurezza
sui luoghi di lavoro con la società Besant

2013/2014

Sotto la mia responsabilità dichiaro che quanto scritto nel
curriculum vitae corrisponde al vero.

16

