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Informazioni personali  

Nome / Cognome Clemente Giulia 

Indirizzo Via Duccio Buoninsegna 45, 53100, Siena (SI) 

Telefono  Cellulare: 339 - 5633749 

E-mail giulia.clemente69@gmail.com    

Partita Iva 01406130524 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/11/1969 
  

Sesso F  
  

Stato civile Nubile, Mamma 

  
  

 

 

Esperienza professionale 
 
 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021  
 
 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2020  
 
 

 

 

 

 

 

 

Formatrice 0-6 nella Formazione Zonale - P.E.Z. INFANZIA 2020-2021 - ZONA 

FIORENTINA SUD-EST con la formazione dal titolo “ Sguardi, parole, immagini. 

Crescere con i bambini fra consapevolezza di sé e narrazione” 
 

Formatrice 0-6 nella Formazione Zonale - P.E.Z. INFANZIA 2020-2021 - ZONA 

SENESE  con la formazione dal titolo “ Naturalmente all’aperto” 
 
 
 

Realizzazione del Video “Dante era un supereroe” all’interno della iniziativa 

Libri per volare, patrocinata dal Comune di Monteriggioni e Toscana 

Spettacolo  

 

Intervento formativo dal titolo : L’esperienza del coordinatore pedagogico 

nei servizi 0-6 all’interno del   Master di I livello in COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 edizione 2021-2022 

dell’Università di Firenze  
  

Relatrice per due corsiste nella sessione di Tesi di master  COORDINAMENTO 

PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 
  

 

 Intervento formativo dal titolo “Il coordinatore on the road” presso il corso di    

laurea magistrale in Scienze pedagogiche dell’università di Firenze 

mailto:giulia.clemente69@gmail.com


 

 

 

 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020  

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020  

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

2019                                

 
  
 
 

 

2019-2023    
 
 

 

Intervento formativo in 3 lezioni all’interno del  Master di I livello in 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 

edizione 2020-2021 

 

1- esperienza e teoria del coordinatore pedagogico  

2- la gestione del gruppo di lavoro  

3- le difficoltà del coordinatore  

 

Partecipazione all’evento LIBRI PER VOLARE con il laboratorio per bambini 

“Giocando con Rodari” 
 
 

Autrice del testo per l’infanzia. Toscana: Vite straordinarie: “Dante era un 

supereroe,” illustrazioni di Silvia Clemente, testi di Giulia Clemente, Edizioni 

Betti Junior 

 

 

Autrice del testo per l’infanzia. Toscana: Vite straordinarie: “Lorenzo di 

nome, Magnifico di fatto” illustrazioni di Silvia Clemente, testi di Giulia 

Clemente, Edizioni Betti Junior 
 
 
 

 

Progettazione e realizzazione de <<l’officina delle storie>> laboratorio di 

scrittura e illustrazione per la classe QUINTA A della scuola primaria 

G.RODARI di Monteriggioni  

 

 

Coordinatrice pedagogica presso il Comune di Monteroni  d’Arbia ( 1nido 

comunale gestiti da cooperativa,uno spazio gioco comunale e una scuola 

dell’infanzia comunale, un centro gioco 3-6 ), coordinatrice pedagogica 

zona senese 
 

Scrittrice per le riviste NIDI D’INFANZIA e SCUOLA D’INFANZIA  di Giunti Scuola  

Cura delle rubriche  Star Bene insieme dedicato a Rodari (NIDI)e L’angolo 

delle parole di Rodari  (SCUOLA) 
 
 

Intervento formativo dal titolo : “Coordinare, una esperienza on the road” al 

Seminario di studio in ricordo di Enzo Catarsi all’interno del  Master di I livello 

in COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 

edizione 2019-20, Università di Firenze 

 

 

Pedagogista presso l’Unione comunale del chianti fiorentino (comune di 

Barberino Tavarnelle) e comune di Greve in Chianti per gli anni educativi 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 

 



 

 

 

 

2019 
 
 
 

2019 

 
 
 

 

 2019  

 

 

 

 

2018-2019    

 

 

 

 

2018/2021 

 
 
 
 

                           

                                  2018 

 

 

                                       

 

                                      2018 

 

                        

          

                                      2018     
 

 

Autrice del testo per l’infanzia. Toscana: Vite straordinarie: “Gino Bartali, un 

eroe in bicicletta” illustrazioni di Silvia Clemente, testi di Giulia Clemente, 

Edizioni Betti Junior 

 

Autrice del testo per l’infanzia. Toscana: Vite straordinarie:  “I sogni di 

Leonardo”, illustrazioni di Silvia Clemente, testi di Giulia Clemente, Edizioni 

Betti Junior 

 

 

Partecipazione all’evento LIBRI PER VOLARE con il laboratorio per bambini 

“DICIASSETTETE, giocando con le contrade di Siena ” 

 

 

Formatrice 0-6 nella Formazione Zonale - P.E.Z. INFANZIA 2018-2019 - ZONA 

FIORENTINA SUD-EST 

<< I canali dell’espressione emotiva: segnali e 

segni attraverso il corpo e il colore.”>> 

 

 

Coordinatrice pedagogica presso amministrazione comunale di 

Montalcino(  2 nidi comunali gestiti da cooperativa e  1 nido privato 

accreditato) 

 

 

Organizzatrice e moderatrice nel convegno “ Venti anni al servizio 

dell’infanzia”, Unione Comunale del Chianti Fiorentino, per il ventennale del 

Nido il Melograno e il decennale del nido Il Melarancio, ospiti Dot.ssa 

Galardini, dott.ssa Iozzelli, dott.ssa Baretta. 
 

Autrice del testo per l’infanzia: “DICIASSETTETE”, le contrade per i piu’ piccini,  

illustrazioni di Silvia Clemente, testi di Giulia Clemente, Edizioni Betti Junior 

 

 

Autrice del testo per l’infanzia: “La Valigia dei tesori”, illustrazioni di Silvia 

Clemente, testi di Giulia Clemente, Edizioni Betti Junior 
 
 

2017/2019 Coordinatrice pedagogica presso Unione dei Comuni Barberino Val D’Elsa 

Tavarnelle Val di Pesa ( 2 nidi comunali gestiti da cooperativa, un nido 

privato accreditato), coordinatrice pedagogica zona Firenze sud-est 
 

 

 

2018 

 

Formatrice 0-6 nella Formazione Zonale - P.E.Z. INFANZIA 2017-2018 - ZONA 

FIORENTINA SUD-EST 

<<Intrecci di vita educativa 0-6. Voci ed esperienze di cura nell’incontro dei 

genitori, educatrici, insegnanti e bambini.>> 
 

 

2018 
Formatrice 0-3 - sub aree zona senese 2017/2018 

<<Crescere al nido: la cura delle relazioni fra adulti, bambini, famiglie e 

comunita’>> 
 

2017 

 

2017 
 

Socia della cooperativa Coordinate 
 

 Organizzatrice e moderatrice nel convegno “ Venti anni a servizio 

dell’infanzia”, amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia per il 

ventennale del Nido Pinolino, ospiti Dot.ssa Galardini e prof. Clemente. 
 

2017/2018 Coordinatrice pedagogica presso amministrazione comunale di 

Montalcino(  2 nidi comunali gestiti da cooperativa e  1 nidi privati 

accreditato) 
 



 

 

 

2016-18 Coordinatrice Pedagogica gestionale per conto della cooperativa sociale 

Giocolare, vincitrice dell’appalto del Comune di Castelnuovo Berardenga, 

per la gestione dei due nidi comunali, Pontignano e Monteaperti  
 

2016-18 Coordinatrice pedagogica presso amministrazione comunale di San 

Gimignano(  1 nido comunale 2 nidi privati accreditati) 

  

2016-18 • Coordinatrice Pedagogica presso amministrazione comunale di 

Asciano( 1 nido privato accreditato, i nido domiciliare accreditato) 

2016-18 • Coordinatrice Pedagogica presso amministrazione comunale di San 

Giovanni d’Asso (1 nido privato accreditato) 

2016-17 • Coordinatrice Pedagogica presso amministrazione comunale di 

Rapolano ( un nido in concessione, un nido privato accreditato) 

2016-18 • Coordinatrice Pedagogica presso amministrazione comunale di 

Murlo ( un nido comunale gestito da cooperativa) 

2015-2018 • Coordinatrice Pedagogica presso amministrazione comunale di 

Buonconvento ( un nido comunale in gestione a cooperativa) 

2015-2019 • Coordinatrice Pedagogica presso amministrazione comunale di 

Monteroni (1 nido comunale in gestione a cooperativa, 1 spazio 

gioco comunale in gestione a cooperativa, un nido privato 

accreditato, una scuola dell’infanzia comunale, una ludoteca 

comunale in gestione a cooperativa 

2015-2016 • Educatrice di sostegno presso nido comunale “il Melograno”” Siena 

Settembre 2015- febbraio 2016 

2014-2017 • Coordinatrice pedagogica presso il nido privato autorizzato  “I 

Cuccioli “ Poggibonsi settembre 2014-dicembre 2016 

2014-2015 • Educatrice presso l’asilo nido comunale Marcondiro, Buonconvento 

• Settembre 2014-luglio 2015 

 

2012-2013 • Educatrice presso l’asilo nido privato Chicco di grano, Siena 

settembre 2012-luglio 2013 

• Educatrice presso l’asilo nido comunale convenzionato “Il cucciolo” 

Castellina Scalo, Monteriggioni ottobre 2012-giugno 2013 

2011-2012 • Educatrice presso il nido domiciliare Nonna Gennì, Arbia Scalo, 

Asciano gennaio 2011-luglio 2012 

• Educatrice presso l’asilo nido privato Chicco di grano, Siena. 

Settembre 2010-luglio 2011 

 

2010-2011 • Educatrice presso l’asilo nido privato Pollicino, Monteroni d’Arbia 

settembre 2009-luglio 2010 

• Educatrice presso l’asilo nido comunale convenzionato “La Favola”; 

Casciano di Murlo marzo 2010-luglio 2010 

 2010-2015 • Coordinatrice pedagogica dei servizi educativi della coop 

Giocolenuvole ( 4 nidi privati, 1 scuola dell’infanzia non parificata). 

Monitoraggio e valutazione dei servizi educativi della cooperativa. 

Formatrice per l’aggiornamento professionale delle educatrici. 

• Settembre 2010-luglio 2016 

 

2009-2010 • Educatrice presso l’asilo nido privato Chicco di grano, Siena 

settembre 2008-luglio 2009 

• Assistenza educativa a minori 

2009 • Coordinatrice dell’area educativa del consorzio Arsicoop. 

• Partecipazione alla stesura del Bilancio Sociale della coop     

Giocolenuvole  

2008 • Sostituzioni come sostegno scolastico presso scuola dell’infanzia di 

Ginestreto e asilo nido Acquacalda. 

 

2006-2009 • Educatrice presso il servizio di spazio giochi privato della cooperativa, 

rivolto a bambini    dai 30 mesi ai 5 anni. Settembre 2006-luglio 2009 

 



 

 

 

2005 • Formatrice nel corso di formazione “Comunità vissuta e raccontata” 

rivolto ai residenti del Comune di Castelnuovo Berardenga , 

realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Toscana  

 

 

2004-2005 • Ricercatrice nel progetto di ricerca azione partecipata Laboratorio 

di interpretazione permanente sul mondo degli anziani presso il 

Comune di Pistoia, con il partenariato dell’Università di Firenze 

l’Osservatorio provinciale di Pistoia. 

 

2003-2005 • Servizio rassegna stampa per l’agenzia giornalistica Impress, agenzia 

di comunicazione : preparazione della rassegna stampa quotidiana 

come prodotto finale del servizio di ufficio stampa offerto ai clienti. 

• Formatrice nel progetto Mnemon, per un volontariato 

dell’autobiografia. Come divenire ‘custodi di memoria e di memorie’, 

voluto dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Pistoia, 

patrocinato dalla Libera Università dell’autobiografia di Anghiari  

 

• Coordinatrice del progetto “Intraprendo: azioni integrate 

propedeutiche per lo sviluppo e il consolidamento 

dell’imprenditorialità”, realizzato da Eurobic Toscana Sud, finanziato 

dall’Amministrazione provinciale di Siena, con il contributo del Fondo 

sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e 

della Regione Toscana. 

 

2002-2003 • Collaborazione coordinata e continuativa con l’agenzia giornalistica 

Waypress, specializzata in servizi di rassegna stampa telematici,  in 

cui svolgevo il ruolo della lettura, scannerizzazione e impaginazione 

di articoli dalla stampa locale, regionale e nazionale ai fini della 

creazione di una rassegna stampa telematica quotidiana. 

 

2001-2003 • Formatrice e animatrice presso l’assessorato alle politiche sociali di 

Pistoia, nel progetto  “L’ora del tè”, rivolto a un gruppo di anziani e 

finalizzato al recupero della memoria personale, storica e territoriale 

attraverso il racconto di sé ‘a veglia’ 

 

 



 

 

 

2000-2001 

 

• Operatrice, orientatrice, consulente di sportello CESID, Centro Servizio 

Impresa Donna, presso le Pari Opportunità di Siena, sezione 

provinciale. 

 

• Formatrice e ricercatrice nel progetto “Raccontarsi a scuola”: lettura 

delle caratteristiche del territorio attraverso le storie di vita di 

insegnanti, bambini, genitori e nonni di quattro circoli scolastici del 

comune di Anghiari. 

 

• -Formatrice nel corso di formazione “Le parole scritte, le parole 

parlate”, organizzato dalle Pari Opportunità del Comune di Siena e 

rivolto alle donne dipendenti del comune. 

 

 

• Formatrice presso la Scuola media superiore dei servizi sociali di Brindisi 

: laboratori autobiografici per ragazzi e corso intensivo di formazione 

per insegnanti sul metodo autobiografico e sulla sua applicabilità 

nella didattica. 

 

• Formatrice presso il Centro Interculturale “Memoria e territorio” di 

Anghiari, in un percorso di sensibilizzazione al metodo autobiografico 

finalizzato alla valorizzazione del territorio e  rivolto a giovani 

disoccupati della Valtiberina. Percorso che è entrato nel progetto 

regionale “Porto Franco”. 

 

• Formatrice presso la Comunità Oasi di Firenze in un corso di 

formazione per “educatori auto-biografi “ rivolto agli operatori della 

comunità.. 

 

• Formatrice nel progetto Mnemon, per un volontariato 

dell’autobiografia. Come divenire ‘custodi di memoria e di memorie’, 

voluto dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Pistoia, 

patrocinato dalla Libera Università dell’autobiografia di Anghiari  

 

• Coordinatrice del progetto “Intraprendo: azioni integrate 

propedeutiche per lo sviluppo e il consolidamento 

dell’imprenditorialità”, realizzato da Eurobic Toscana Sud, finanziato 

dall’Amministrazione provinciale di Siena, con il contributo del Fondo 

sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e 

della Regione Toscana. 

 

2000-2001 • Formatrice e ricercatrice nel progetto di valorizzazione del Museo 

delle tradizioni popolari di Sesto Fiorentino (Fi) “Casa del Guidi”, 

attraverso interviste narrative fatte agli anziani del posto- ex-

contadini- e trasformate poi in schede narrative da affiancare agli 

oggetti conservati nel museo. 

. 

2000-2001 • Ricercatrice e formatrice presso il Sert della USL 8 di San Sepolcro (Ar ) 

in un progetto rivolto agli operatori del Sert e finalizzato alla loro 

‘rimotivazione professionale’ attraverso il metodo autobiografico e 

all’utilizzo dell’approccio autobiografico anche con gli utenti. 

 

1999-2000 • Insegnante di pedagogia, psicologia e storia della pedagogia presso 

la scuola di recupero “Centro studi” di Poggibonsi, nel percorso 

scolastico per “dirigenti di comunità”. 

 

 
  



 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

2010-2012 

 

Master in “PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI”, organizzato dall’ 

associazione Umanamente, Roma, conseguito nel 2012 

 

 

2009-2010 

 

 

 

2000 

Master di primo livello in “coordinamento pedagogico asili nido e servizi per 

l’infanzia” conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze, sede distaccata 

di Pistoia, il 26 marzo 2010. Voto 110/110 e lode 

 

Diploma di “Esperto in tecniche e metodologie autobiografiche”conseguito 

presso la Libera università dell’autobiografia di Anghiari (Ar) 

 

1997-1998 Tre diplomi di formazione post-laurea conseguiti presso la facoltà di Scienze 

della Formazione di Firenze nell’anno educativo 1997-1998 

• “Famiglia e educazione familiare” direttore prof. Ragazzini, 

coordinatore   prof.Marchi. 

• “ Pedagogia interculturale: contesti e metodologie” direttrice prof. 

Campani  

• “ Scuola didattica e affettività”  direttore prof.Cambi. 

 

1997 Diploma di laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico conseguito con il 

massimo dei voti e lode presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 

Firenze. Relatore il Prof. Federighi e correlatore il prof.Cambi. Il titolo della tesi : 

“Una stanza tutta per sé: tracce di percorsi formativi dentro le scritture 

femminili raccolte all’archivio diaristico di Pieve S. Stefano (Ar)” voto 110/110 e 

lode 

1988 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico Enea S. 

Piccolomini a Siena nel giugno 1988; 

 

 

 

 

Esperienze formative 

 

2021 

 

2021  

 

 

 

2021 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2019-20 

 

2019 

2019 

2019 

 

 

Partecipazione al seminario di studi “Riflessioni sulle linee  pedagogiche per il 

sistema integrato per lo 0-6” Gruppo nazionale nidi infanzia 

 

 

Partecipazione a 3 cicli di seminari formativi organizzati da associazione 

Crescere, Scuola d’inverno dal titolo: saper essere , l’essenziale per educare. 

Valorizzare i saperi e nutrire le relazioni, coltivare l’etica dei luoghi  

 

Partecipazione al Webinar su Leo Lionni organizzato da Libricini  

 

Partecipazione al convegno nazionale “Le neuroscienze per l’educazione 

“Percorsi formativi 0-6 

 

Formazione “L’ambientamento in tre giuorni, il metodo svedese” Percorsi 

formativi 0-6 

Formazione “ Eppur si muove, i sentieri del pensiero nella co-progettazione a 

distanza “Percorsi formativi 0-6 

Formazione “Phototelling per l’educazione” Percorsi formativi 0-6 

 

Partecipazione alla giornata formativa: PROMUOVERE IL BEN-ESSERE E IL BEN-

STARE DENTRO E FUORI I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA , 20 gennaio 2020 a 

cura dell’istituto degli innocenti 

 Formazione Leggere: Forte! Regione toscana  

 

Partecipazione a Fiera DIDACTA leggere forte  italia 2019 

Viaggio dell’associazione Crescere presso i nidi di Trento   

Convegno nazionale “ L’educazione 0-6 fra opportunità e diritti”, Firenze 



 

 

 

2018 

2018 

2018 

 

2018 

Seminario di studi: Un’accoglienza di qualità 

Seminario “Un’accoglienza di qualità”, Centro Bruno Ciari 

“Dialogando con le zone” Formazione del cento regionale per l’infanzia e 

l’adolescenza Istituto degli innocenti 

Convegno nazionale: Pedagogia povera, Ascolto e meraviglia 

2017 Convegno nazionale: bambine/i in città, quali spazi e quali relazioni 

2016 Convegno:”Dialoghi, per una pedagogia delle relazioni” Centro Bruno Ciari 

2016 Convegno: “Dal Nido alla scuola dell’infanzia” Festival della Pedagogia, Lef 

2016 Convegno: “curricolo è responsabilità” XX congresso nazionale Gruppo Nidi 

Infanzia 

2015 Convegno: “Sistemi di educazione e cura dell’infanzia nell’Unione Europea”; 

Università di Firenze 

                                                            

2012 

Corso di formazione in “Change management”  

                                                   

1999-2000 

Corso di formazione con attestato di frequenza (250 ore ) per “ Operatrice 

CESID, Centro Servizi Impresa Donna” , struttura di accoglienza e consulenza 

per donne e giovani aspiranti imprenditori. 

 

                                                   

1999-2000 

Specializzazione in “tecniche e metodologie autobiografiche” presso la 

Scuola-biennale della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, 

presidente Saverio Tutino, e direttore scientifico Prof. Demetrio, ordinario di 

Educazione degli adulti e Storia dell’educazione all’Università di Milano-

Bicocca. 

 

                                                   

1998-1999 

Corso di formazione con attestato di frequenza (250 ore ) per “ Esperta nella 

strutturazione del mercato dei servizi alla persona”, organizzato dalle Pari 

Opportunità di Siena ( sezione provinciale ) coordinato da Eurobic Toscana 

Sud, e finanziato dalla Comunità Europea e il Ministero del Lavoro 

 

                                                    

1997-1998 

Esperienza di ricerca all’estero - per conto della facoltà di Scienze della 

Formazione  di Firenze - presso l’Università di Glasgow, Scozia, per condurre 

una ricerca sull’emigrazione italiana femminile utilizzando la metodologia delle 

interviste narrative 

   



 

 

 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Inglese  B1 Utente base A2 Utente base B1 Utente base B1 Utente base A2 Utente base 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 

tecniche 

Attualmente in possesso di: 

• Attestato “Addetto HACCP” della durata di 12 ore – Siena  

• Attestato “formazione ed informazione dei lavoratori ai sensi del DLgs 

626/94” 

• Attestato di : “Corso per la formazione degli addetti alla squadra di 

primo soccorso e pronto soccorso pediatrico (D.LGS. 626/94) rilasciato 

da promedia-12 ore 

• Corso antincendio rischio medio – 10 ore, Geostudio 

 

 
  
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Uso pacchetti informatici come: Windows Vista, Windows  XP, Windows  2000, 

Office di Windows  con programmi di scrittura, di calcolo, di presentazione, di 

posta elettronica, ecc.. e conoscenza Internet. 
  

  

Patente Patente di Guida, categoria B. 
  
  

  
  

Ulteriori informazioni Attività sportiva svolta, danza 

  
  

  

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196. 
  

  

 
 
27/04/2021 

                                                                                  Dott.ssa Giulia Clemente 

 

 
  

  

  
 


