
 

CURRICULUM VITAE 
 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Alba  Cortecci 

Incarico attuale 
Dirigente Servizio Nidi e Coordinamento pedagogico  a tempo determinato ex art 110 - 1° 

comma, del D. Lgs. 267/2000; 

    

Telefono dell’ufficio o 
della segreteria 

055/2625747 

Email istituzionale alba.cortecci@comune.fi.it 

2.Titoli di studio e/o professionali 

Titolo di 
studio 

 

 
Diploma di Laurea in Pedagogia votazione 110/110 e lode - Facoltà di Magistero - 
Università degli Studi di Firenze - 29 ottobre 1991  
 

Altri titoli di 
studio e 
professionali 

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  

  
01/07/2022 – ad oggi  
Comune di Firenze, via Nicolodi, 2 - 50131 FIRENZE 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE  – DIREZIONE ISTRUZIONE  
SERVIZIO Nidi e Coordinamento pedagogico    
Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento pedagogico  a tempo determinato ex art. 110, 1° comma, del D. 

Lgs. 267/2000; 
 

 
01/ 06/ 2019  -  30 /06/2022 
Comune di Firenze, via Nicolodi, 2 - 50131 FIRENZE 



 

 
 
4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua ITALIANA 

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 
ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

INGLESE BUONO BUONO SCOLASTICO 

SPAGNOLO BUONO OTTIMO OTTIMO 

FRANCESE 
 

SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO 

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello 

 

 
5.Capacità e competenze informatiche 

 
Pacchetto office ottimo 
Buona conoscenza dei programmi in uso al Comune di Firenze per la 
programmazione/autorizzazione/gestione degli atti e procedimenti. (ATTICO,JENTE), ordinativi via web 
(GROW), protocollazione e produzione lettere (SIGEDO). 

 
6.Altro 

Pubblicazioni, 
partecipazione a 
convegni 
seminari come 

 

Dicembre 2021 La media education nei contesti educativi zerosei  in EDUCAZIONE 
ZEROSEI diritti, qualità e accessibilità del sistema integrato - edito a cura dell’Istituto 
degli Innocenti di Firenze 

ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE  – DIREZIONE ISTRUZIONE  
SERVIZIO Nidi e Coordinamento pedagogico    
RESPONSABILE PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO   e PROFESSIONALE  ZEROSEI 
 

 
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 
 
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 
 
 
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 
 
31/08/ 1997 – 6/01/ 2004 
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - COMUNE DI FIRENZE  
EDUCATRICE ASILO NIDO – ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGICO  
 

 
 



 

relatore  
Aprile 2019 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      

 
 Marzo 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  
 
Ottobre 2015 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   
 
Gennaio 2014 Redazione di una Esperienza inserita nel Volume L’approccio Toscano 
all’educazione della prima infanzia curato da Aldo Fortunati – Edizioni Junior –  
 
Novembre 2009 “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 
 
Dicembre 2007 “ 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 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 

• Partecipazione a numerosi corsi e seminari promossi dalla Regione Toscana e 
dall’Istituto degli Innocenti su tematiche di tipo pedagogico/ governance/ 
pianificazione territoriale/ qualità e costi/sistema integrato territoriale 06 / 
formazione in qualità di Referente del coordinamento gestionale e pedagogico zonale 
e del coordinamento territoriale infanzia della zona fiorentina  

• Partecipazione ai corsi di formazione  organizzati dall’Ente su diverse tematiche 
rivolti  al personale Educatore A.N , Istruttore coordinatore pedagogico, titolare di 
Posizione organizzativa dal 1997 ad oggi  

• Partecipazione a tavoli di confronto   intercomunali con i referenti di altri Comuni 
toscani e non su tematiche di interesse generale con particolare riferimento agli 
aspetti organizzativi e alle strategie adottate per fronteggiare l‘emergenza da Covid 
19  

• Partecipazione a tavoli tematici con USR, ANCI su tematiche relative al sistema 
integrato 06  

• Partecipazione in qualità di referente per l’AC  agli incontri del  Comitato di indirizzo 
del corso di studio in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” dell’Università 
degli Studi di Firenze. 

 
 

 

 

5 settembre   2022 
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