
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Alba Cortecci 

Qualifica Istruttore direttivo Amministrativo  

Incarico attuale PO  Coordinamento pedagogico e professionale  

Telefono dell’Ufficio 
o della Segreteria 

055/2625810 

E-mail istituzionale alba.cortecci@comune.fi.it 

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

Titolo di studio Laurea in Pedagogia conseguita presso la Facoltà di magistero di Firenze – votazione 110/110 
con lode  

Altri titoli studio e/o 
professionali  

 
specializzazioni post laurea 
 
 FORCOM Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di perfezionamento post- laurea annuale 300 ore 
Educazione e disagio giovanile: elementi di didattica  - A.A 1995/1996   
con prova finale/superato 
 
 FORCOM Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di perfezionamento post-laurea annuale 300 ore 
Operatori e docenti dell’handicap  A.A 1994/1995 – con prova finale/superato 
 
 FORCOM Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di perfezionamento post-laurea annuale 300 ore 
Didattica della scrittura – A.A 1993/ 1994-  con prova finale/superato 
 
 Diploma di Docente di sostegno specializzata scuola secondaria  - 1992/1993  
 Corso di specializzazione biennale polivalente per insegnanti di sostegno   
 votazione 30/30 ASSIO –ASIRD-ASSIS con il patrocinio dell’IRSSAE Toscana 
 
 

 
3. Esperienza lavorativa/professionale  

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

 
01/ 02/ 2020   ad oggi   
Comune di Firenze, via Nicolodi, 2 - 50131 FIRENZE 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – DIREZIONE ISTRUZIONE/  
SERVIZIO SERVIZI  ALL’INFANZIA   
RESPONSABILE PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO  E PROFESSIONALE 
 
Le attività della PO sono  incentrate sulla qualificazione dell’offerta formativa di dei 
servizi educativi e scolastici  che costituiscono il sistema integrato di educazione e 
istruzione del territorio fiorentino  in ottemperanza alla normativa vigente e in 
particolare ai dlgs 65 e 66/17. La  complessità è data sia dal  contesto socio culturale in 
continuo mutamento con la necessità di adeguare continuamente  l’offerta ai bisogni di 
bambini e famiglie e creare contesti di benessere organizzativo per il personale che  
opera nei servizi educativi comunali a gestione diretta e nelle scuole dell’infanzia 
comunali   ( 58 tra nidi e scuole) . Il sistema monitorato dal coordinamento pedagogico 



 

comunale 06  consta inoltre  di   circa 90 servizi educativi diversamente gestiti    ( 90)  
senza contare   la  gestione integrata con il privato sociale  nelle scuole dell’infanzia. 
Queste le principali attività svolte  
 

- Programmazione e organizzazione delle attività pedagogiche e didattiche della 
rete dei servizi educativi e scolastici 06 anni 

- Organizzazione del coordinamento pedagogico comunale 06 e delle attività del 
coordinamento gestionale e pedagogico zonale dell’area fiorentina 

- Monitoraggio e supervisione dei progetti educativi e dei piani organizzativi dei 
servizi 03/ dei ptof delle scuole dell’infanzia 

- Monitoraggio rete dei servizi educativi pubblici e privati, rapporti con i gestori, 
pianificazione delle attività e dei progetti di rete 

- Rilevazione del bisogno formativo e pianificazione/realizzazione della 
formazione annuale per il personale di nidi e scuole dell’infanzia 

- Coordinamento delle attività di sostegno e assistenza educativa per bambini/e 
con disabilità e BES in nidi a gestione diretta e indiretta e scuole dell’infanzia 

- Individuazione di nuove e più efficienti modalità organizzative per i gruppi di 
lavoro dei nidi e delle scuole 

- Revisione carta dei servizi 03 e Regolamenti, Linee guida e di indirizzo   
- Monitoraggio qualità percepita ed erogata 
- Coordinamento tirocini e visite/delegazioni 
- Monitoraggio attività progetti speciali 
- Rapporti con le famiglie 
- Realizzazione eventi e opportunità educative per famiglie, bambini/e cittadini 
- Coordinamento attività di controllo servizi educativi privati in collaborazione 

con PO servizi educativi privati 
- Collaborazione nella progettazione di nuove strutture educative  
- Partenariato in progetti realizzati da istituzioni, enti, cooperative, consorzi 
- Svolgimento attività amm.ve legate al ruolo 
- Individuazione arredi, materiali didattici per nidi e scuole 
- Coordinamento attività di bench marking, studio, ricerca, per interventi rivolti 

all’infanzia nell’ambito della pianificazione zonale regionale (PEZ) , dei piani e 
progetti nazionali ed europei 

- Coordinamento attività finalizzate alla valutazione della performance del 
personale di nidi e scuole 

- Coordinamento contenuti e aggiornamenti del portale educazione per la fascia 
06 

- Coordinamento progetti di continuità educativa orizzontale e verticale su 
territorio fiorentino  

- Elaborazione e monitoraggio del MO non frontale del personale di nidi e scuole 
- Valutazione progetti autorizzazione e accreditamento dei nuovi servizi educativi 
- Esperta in Commissioni di Concorso selezioni a tempo 

determinato/indeterminato- le più recenti  per il Comune di Firenze  : Insegnanti 
infanzia /educatori a tempo determinato/indeterminato   marzo - maggio 2019/ 
maggio ottobre 2019/  ottobre 2020   -    esecutori  a tempo indeterminato  
gennaio 2021  

- Esperta in Commissioni di gara per appalto servizi educativi e/o acquisto posti  
 
01/ 06/ 2019  - 31 gennaio 2020  
Comune di Firenze, via Nicolodi, 2 - 50131 FIRENZE 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – DIREZIONE ISTRUZIONE/  
SERVIZIO SERVIZI  ALL’INFANZIA   
RESPONSABILE PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO  ZEROSEI 
 
Le attività della PO Coordinamento pedagogico zerosei sono riconducibili a quelle della 



 

PO Coordinamento pedagogico e professionale  
 
01/ 04/ 2012  - 31/05/2019 
Comune di Firenze, via Nicolodi, 2 - 50131 FIRENZE 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – DIREZIONE ISTRUZIONE/ 
 SERVIZIO SERVIZI  ALL’INFANZIA -  
RESPONSABILE PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO 
Le attività della PO Coordinamento pedagogico asili nido  sono riconducibili  a quelle 
della PO Coordinamento pedagogico zerosei e Coordinamento pedagogico e 
professionale per quanto attiene alla fascia 03   
 
01/07/ 2010  - 1/04/2012 
Comune di Firenze, via Nicolodi, 2 - 50131 FIRENZE 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – DIREZIONE ISTRUZIONE 
SERVIZIO ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 
 RESPONSABILE  PO PROGETTI EDUCATIVI 
 

- Organizzazione progetto Chiavi della città 
- Programmazione e realizzazione interventi del CRED ausilioteca 
- Organizzazione interventi di Educazione Ambientale 

 
7/01/2004 - 30 /06/ 2010 
Comune di Firenze 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE/EDUCAZIONE (dal 2009)  – 
 DIREZIONE ISTRUZIONE/  
SERVIZIO ASILI NIDO E SERVIZI COMPLEMENTARI  
COORDINATRICE PEDAGOGICA  assegnata ai SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: 
AREA INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE 
 

- Attività di studio, ricerca progettazione modelli educativi e nuovi servizi  
- Organizzazione progetti percorsi educativi nei servizi a gestione diretta e 

indiretta 
- Elaborazione sistema qualità erogata, percepita. 
- Coordinamento elaborazione materiali informativi e contenuti del sito web 
- Formazione del personale 
- Coordinamento rivista Firenze per i bambini e le bambine 
- Supervisione e cura pubblicazioni curate dal Coordinamento pedagogico  
- Organizzazione eventi, opportunità formative per bambini e famiglie 
- Coordinamento attività/progetti   

 
31/08/ 1997 – 31/12 2003 
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - COMUNE DI FIRENZE  
EDUCATRICE ASILO NIDO – ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGICO  

- Attività di educazione e cura dei bambini, bambine e famiglie e compiti legati al 
profilo 

 
 

 
 
 
 
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 
 
Spagnolo 

buono ottimo ottimo 

 
Inglese 

buono buono scolastico 

 
Francese  
 

scolastico buono scolastico 

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello 

 

 
5. Capacità e competenze informatiche 

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

 
Buona conoscenza di word e powerpoint, utilizzo dei più comuni browsers per la 
navigazione in internet e gestione posta elettronica.  
Conoscenza base excel. 
Utilizzo dei programmi informatici del Comune di Firenze per la 
programmazione/autorizzazione/gestione degli atti e procedimenti legati all’’attività 
amministrativa di mia competenza ordinativi via web, protocollazione e produzione 
lettere. 
 

 
6. Altro 

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

 
 
“Educazione, natura e nuove tecnologie.Una formazione 06 del Comune di Firenze per 
una progettualità educativa al passo con i tempi"  in  Insieme, unici e diversi. Nuovi 
spunti dal Tuscan Approach all'educazione dei bambini  edito a cura dell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze -2019      
 
“ Il polo 0-6 Innocenti per l’infanzia “   contributo alla stesura della pubblicazione in 
rappresentanza del Comune di Firenze edito a cura dell’Istituto degli Innocenti di 
 Firenze -2019 
 
Redazione contributo  inserito in “TALE Tuscan Approach learning for early childhood 
education and care” Activities,results and perspectives.  edito a cura dell’Istituto degli 
Innocenti di 
Firenze-  2015 
 
Redazione  di una Esperienza inserita nel  Volume L’approccio Toscano all’educazione 
della prima infanzia  curato da Aldo Fortunati – Edizioni Junior –  2014 
 
Qualità e innovazione nei servizi alla prima infanzia del Comune di Firenze” in AAVV Le 
professionalità educative nel cambiamento,Comune di Firenze,Novembre 2009 ed 
Junior, Azzano S.Paolo, Bergamo pag 31/41 – 2009 
 
“ Il sostegno alla genitorialità nei servizi alla prima infanzia del Comune di Firenze” in 
Rivista Italiana di Educazione Familiare-Edizioni del Cerro, n°2, 2007 
 
 
 
 
 
 
 



 

Partecipazione in qualità di  ideatrice, relatrice, esperta, docente  a numerosi 
convegni/seminari/lezioni aperte  in rappresentanza del Comune di Firenze, supporto a 
coordinatrici o educatrici/ insegnanti  in occasione di partecipazioni a convegni/seminari 
quali relatrici –  
 
La più recente  esperienza è relativa  

 Partecipazione come relatrice al  seminario  di approfondimento Pensare 
Divergente: una formazione per guardare oltre  - presso la Fiera Didacta Italia – 
19 marzo 2021  

 Organizzazione del   seminario  di approfondimento So-stare fuori attività 
educativa all’aperto e stili di accompagnamento  - presso la Fiera Didacta Italia – 
17 marzo 2021  

 
 

 
 
 
 
Data 25 marzo 2021        Firma  
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