
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Lucia Paglione 

Qualifica Istruttore direttivo coordinatore pedagogico 

Incarico attuale 
Responsabile PO Amministrativa nidi presso Comune di Firenze, Direzione istruzione, Servizio 
Nidi e Coordinamento pedagogico 

Telefono dell’Ufficio 
o della Segreteria 

055.2625819 – 331.6394206 

E-mail istituzionale lucia.paglione@comune.fi.it 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio 

Laurea magistrale in Filologia e letterature moderne, votazione 110/110 con lode, Università 
degli Studi Guglielmo Marconi – Roma  
 
Laurea in Sociologia, v.o., votazione 110/110, Università La Sapienza – Roma  
 
Diploma di ITAS, Istituto Tecnico per Attività sociali, Indirizzo Dirigente di Comunità, IIS 
Alessandro Volta – Frosinone 
 
Diploma di Liceo Classico, Liceo Ginnasio Norberto Turriziani - Frosinone 

Altri titoli studio e/o 
professionali  

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  

Indicare, in ordine 
decrescente, data 
(da-a), Azienda/Ente, 
ruolo ricoperto 

 
- da febbraio 2021, Comune di Firenze, Direzione istruzione, Servizio Nidi e 

Coordinamento pedagogico, Responsabile della P.O. Ammnistrativa nidi 

 
- da febbraio 2020, personale selezionato per la Colonna Mobile Enti Locali della 

Protezione civile, Comune di Firenze, da impiegare in missioni di Protezione civile a 
supporto di altri Comuni d’Italia 

 
- da giugno 2019 a febbraio 2021, Comune di Firenze, Direzione istruzione, Servizio servizi 

all’infanzia, Responsabile della P.O. Amministrativa nidi 
 

- da dicembre 2015 a maggio 2019, Comune di Firenze, Direzione istruzione, Servizio 
servizi all’infanzia, Coordinatrice pedagogica 0-6  

 
- dal 2011 al 2015, MIUR – docente di Scienze umane e psicologia generale e applicata e 

docente di comunicazione e tecniche di relazione presso Istituti di istruzione superiore  
 

- 2015, Asap Lazio, Roma, - Docente in qualità di formatore accreditato nei corsi di 
formazione generale per i volontari in Servizio civile nazionale  

 
- dal 2010 al 2015, Consorzio Parsifal, Frosinone – Ufficio Servizio Civile Nazionale, 

Formatore e selettore accreditato presso il Dipartimento della gioventù e del servizio 
civile nazionale  
 

- dal 2005 molteplici esperienze di cooperazione sociale nelle mansioni di coordinatrice di 
servizi socio-educativi, educatrice di strada, sociologa in equipe educativa di case di 
accoglienza per minori a rischio di devianza, docente in corsi di lingua per stranieri 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  



 

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 
ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

INGLESE buono buono buono 

    

    

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello 

INGLESE, GRADE 8 Trinity college – livello B2.2 

 
5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 
di applicativo e il 
livello di conoscenza 
(scolastico, buono, 
ottimo) 

Ottima conoscenza del sistema Windows XP e precedenti, dei software MS Office  
ECDL  
IT-SECURITY  
Utilizzo dei programmi informatici in uso dall’ Amministrazione Comunale 

 
6. Altro 

Pubblicazioni, 
partecipazione a 
convegni/seminari 
come relatore, ecc. 

 

 
 
 
 
                               Firma  
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