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Informazioni personali

Nome / Cognome

Claudia Bugliazzini
Indirizzo Via Strada Croce, 54 - 00066 Manziana (RM) 
Telefono 333.6054781 - 06.99674571
E-Mail claudiabugliazzini@virgilio.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 14/12/64

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date Dal 07 febbraio 2015 a tutt'oggi 
Mansione o posizione ricoperta Coordinatore Responsabile di struttura 

Principali attività Gestione del personale e del servizio

Datore di lavoro  Gismag s.r.l.
Tipo di attività o settore residenza per anziani

Date Dal 1 gennaio 2013 a tutt'oggi
Mansione o posizione ricoperta Coordinatore Responsabile di struttura 

Principali attività Gestione del personale e del servizio

Datore di lavoro gismag. s.r.l..

Tipo di attività o settore residenza per anziani

Date Dal 1 ottobre 2008 al giugno 2015
Mansione o posizione ricoperta Docente di Lettere e Comunicazione 

Principali attività  Docenza di Lettere e Comunicazione
Datore di lavoro Progetto Formare s.n.c.

Tipo di attività o settore Formazione
Date Dal 1 agosto 2009 a dicembre 2013

Mansione o posizione ricoperta Educatore Professionale
Principali attività  Educatore professionale presso la Casa Famiglia per Minori 

sovracomunale del Distretto F3 (progetto del Piano di Zona F3)
Datore di lavoro

Tipo di attività o settore Sociale



Date Dal 1 ottobre 2008 al 30 maggio 2009
Mansione o posizione ricoperta Pedagogista

Principali attività  Pedagogista per la progettazione e la realizzazione del percorso 
educativo denominato ”Educazione alla prosocialità” per le classi 
materne, elementari e medie, finalizzato alla prevenzione del 
bullismo, presso la Direzione Didattica di Soriano nel Cimino (VT);

Datore di lavoro Comune di Soriano nel Cimino
Tipo di attività o settore Sociale

Date Dall'ottobre 2007 a marzo 2008
Mansione o posizione ricoperta Pedagogista

Principali attività  Pedagogista per la progettazione e la realizzazione di interventi 
formativi denominati “L’azione educativa mediata dal concetto di 
normalità” rivolto alle classi IV e V del Liceo delle Scienze Sociali 
di Bassano Romano (VT)

Datore di lavoro Comune di Bassano Romano
Tipo di attività o settore Sociale

Date Dall'aprile 2007 al maggio 2007
Mansione o posizione ricoperta Pedagogista

Principali attività  Pedagogista nella co-conduzione di incontri di counseling con 
genitori e gruppi classe sui temi di: infanzia, adolescenza e 
bullismo, presso l’Istituto comprensivo Statale di Manziana;

Datore di lavoro Comune di Manziana
Tipo di attività o settore Sociale

Date Dal 6 ottobre 2006 al 6 luglio 2007
Mansione o posizione ricoperta Pedagogista

Principali attività Pedagogista nel progetto sovracomunale del Piano di Zona F3 
denominato “Sportello Famiglia” con mansioni di counseling, primo
ascolto, valutazione dei bisogni e presa in carico di famiglie e 



minori, con convenzione con il Comune di Bracciano (capofila);   
Datore di lavoro Comune di Bracciano

Tipo di attività o settore Sociale
Date Dal settembre 2005 ad agosto 2006

Mansione o posizione ricoperta Pedagogista
Principali attività Coordinatrice nel progetto “Centri di Aggregazione per minori” 

Legge 285/97 del Distretto F3 , con mansioni relative all’intera 
attività di rilevazione del bisogno per l’individuazione delle attività 
ludiche, educative e formative, 

Datore di lavoro Coop. Soc. Arcobaleno (Colleferro, Roma) 
Tipo di attività o settore Sociale

Date Da agosto 2003 a settembre 2004 
Mansione o posizione ricoperta Pedagogista 

Principali attività l’attività di counseling, con particolare riferimento al rapporto 
genitore-figlio in situazioni di disagio; intervento finalizzato alla 
riattivazione delle risorse interne dei genitori e dei figli, per la 
creazione di nuovi equilibri psico-affettivi

Datore di lavoro Casa famiglia “il mosaico” di S.Marinella (RM)
Tipo di attività o settore Sociale

Date Dal gennaio 2001 al giugno 2006 
Mansione o posizione ricoperta Assistente educativo-culturale 

Principali attività • Interventi pedagogici di promozione di azioni e comportamenti 
socio-etici evoluti  nel “Progetto di sensibilizzazione all’educazione 
ambientale, paesaggistica e archeologica con l’uso del mezzo 
fotografico, svolto nell’ambito e con i fondi della Legge 285/97” , 
rivolto ai ragazzi delle scuole medie dei comuni di Anguillara 
Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano 
Romano”, Accordo di programma F3, con partecipazione alla 
pubblicazione del lavoro “Vagabondando...con la macchina 
fotografica”;



• Assistente educativo-culturale nella Scuola Elementare Statale 
di Bracciano;• Interventi domiciliari, a favore di adolescenti, finalizzati alla 
mediazione familiare e all’integrazione sociale, Comune di 
Bracciano;• Interventi, con funzioni educative, tesi ad un possibile recupero 
relazionale  ambientale di malati psichiatrici deistituzionalizzati 
anziani (Casa Famiglia, via del Lago n° 2, Bracciano), Comune di 
Bracciano;

Datore di lavoro Comune di Bracciano (RM)
Tipo di attività o settore Sociale

Date Dal 1995 al 2001
Mansione o posizione ricoperta Assistente domiciliare e dei Servizi tutelari 

Principali attività Socio lavoratore con qualifica e mansioni di Assistente domiciliare 
e dei Servizi tutelari, 

Datore di lavoro  Coop. Soc. CEOS (Cooperativa Educatori Operatori Sociali) a r.l. 
di Anguillara Sabazia.

Tipo di attività o settore Sociale

Istruzione e formazione

Date Dal ottobre 2005 a maggio 2006
Titolo qualifica Mediatore Familiare della Regione Lazio

Istituto di istruzione o formazione Regione Lazio
Principali materie / competenze

professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Qualifica Professionale

Date Da Ottobre 1998 a luglio 2003
Titolo qualifica Laurea in scienze dell'Educazione

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi Roma Tre 
Principali materie / competenze



professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Laurea Magistrale

Date Dal 1993 al 1994
Titolo qualifica Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 

Istituto di istruzione o formazione Comune di Manziana (RM)
Principali materie / competenze

professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Attestato di Qualifica Professionale

Date Settembre 1978 - luglio 1984
Titolo qualifica Operatore Turistico

Istituto di istruzione o formazione Istituto Professionale di Stato “Stendhal”, Roma 
Principali materie / competenze

professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Diploma di maturità di Operatore Turistico

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C2 C2 C2 C2 C2

Corsi di Aggiornamento •Corso di formazione Nessuno tocchi Eva e le sue figlie , corso di formazione sulla violenza alle donne
organizzato dai Comuni di: Bracciano, Manziana, Cerveteri e Ladispoli patrocinato dal Dipartimento 
delle Pari opportunità in collaborazione con la Coop. Soc. Be Free.  Durata del corso giugno 2009 - 
febbraio 2010 tot. ( ore 320 ), con attestato di partecipazione; 

•Corso di formazione e aggiornamento Autismo questo sconosciuto , organizzato dal

213°  Circolo  Didattico  (Sc.  materna  ed  elementare  T.  Tittoni  di  Bracciano),

patrocinato dal Comune di Bracciano, in collaborazione con l Associazione Formae

mentis  .  Il  corso è iniziato  il  29.02.2008 con durata  bimestrale,  con attestato  di

partecipazione;

•Percorso di  formazione-azione  denominato  Piano  provinciale  di  tutela  della  nascita

tenutosi a Bracciano maggio/giugno 2007 presso l Ospedale Padre Pio, promosso

dall Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia della Provincia di Roma, con

attestato di partecipazione;

•Corso di formazione e aggiornamento: La Comunità Educativa Tempo e spazio di 

crescita del minore ed ecosistema di promozione delle relazioni  svoltosi a 

Ladispoli dal 11/01/2007 al 08/02/2007 per conto dell Assessorato alle Politiche 

Sociali e per la Famiglia della Provincia di Roma, con attestato di partecipazione;



•Corsi di informatica patrocinati dalla Provincia di Roma e svolti presso la sede SEDIIN

di Bracciano, da ottobre 2006 a gennaio 2007:

 - corso in Informatica di base Windows 2000.

 - corso in Microsoft Word 2000,

 - corso in Microsoft Excel 2000,

 - corso in Microsoft Word 2000 avanzato

- corso in Microsoft Excel 2000 avanzato;

•Corso  di  formazione  e  aggiornamento  professionale  per  insegnanti  Gordon

Effectiveness Training - Insegnanti efficaci tenutosi a Bracciano nel corso dell anno

2002, con attestato di partecipazione;

•Seminario di studio Il Marketing per la Cooperativa Sociale , tenutosi il 15 e il 29 

gennaio 2000;

•Seminario di studio Gli Strumenti Professionali dell Operatore Sociale , tenutosi il 19-

26-30 ottobre 98, cofinanziato dal Ministero del Lavoro in collaborazione con l ente

formativo Cefercoop di Firenze;

•Seminario di studio Qualità Customer Satisfaction nelle équipes di servizi , tenutosi il

13 novembre e l 11 dicembre 99, il 12 e il 26 febbraio 2000;

•Seminario di studio cofinanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in

collaborazione con l ente formativo Cefercoop di Firenze, dal titolo  “La Sicurezza

sul Lavoro nelle Cooperative di Servizi”;

•Corso con attestato di qualifica di Operatore della Salute Mentale, conseguito presso il 

Centro Studi e Ricerche della ASL RM/E Santa Maria della Pietà di Roma nel 96, 

con attestato di partecipazione;

•Corso di aggiornamento degli operatori di base sul tema della qualità, centrato sul 

prodotto/servizio e con l utilizzo della metodologia della supervisione individuale in

équipe, periodo dal 3 febbraio al 21 maggio 96;

•Stage di valutazione del potenziale dei soci della Cooperativa CEOS relativa mente al 

bisogno di individuare nuovi quadri intermedi, ottobre 96;

•Corso di aggiornamento per operatori operanti nel disagio psico-sociale,organizzato 

dalla Cooperativa CEOS nel periodo febbraio-maggio 1995.

Convegni •Partecipazione al convegno Cattivi genitori cattivi bambini , svoltosi presso il Centro Congressi dell Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 04.02.2008;

•Partecipazione al convegno Le politiche sociali e sanitarie nella provincia di Roma , svoltosi presso

l Agriturismo di Capodarco, Grottaferrata il 27.06.2007;

•Partecipazione al  seminario  formativo  La  comunicazione  efficace  tra  genitori  e  figli   svoltosi  a

Viterbo il 18 dicembre 2006 presso Ceu, Centro studi per l Evoluzione Umana;

•Partecipazione  al  convegno  Costruire  il  sociale  dall  utopia  alla  realtà  ,  svoltosi  ad  Anguillara

Sabazia (Roma) il 26 novembre 2005;

•Partecipazione al convegno sull assistenza domiciliare ai minori Tra il fare e il pensare , svoltosi a

Monterotondo (Roma) il 23/24 settembre 2005;

•Partecipazione  al  convegno  Prevenire  il  Disagio,  strategie  di  Intervento  per  la  Prevenzione  del

Disagio Minorile , Anguillara Sabazia 14.05.98;

•Partecipazione al convegno Famiglia e politiche Sociali , svoltosi a Roma presso il CNEL, aprile 96;

•Partecipazione  al  convegno  La  gestione  Territoriale  di  Servizi  Sociali  ,  svoltosi  ad  Anguillara

Sabazia il 24 febbraio 96, organizzato dal Comune di Anguillara Sabazia;

•Partecipazione al convegno Associazionismo e volontariato sociale nei programmi di prevenzione e

riabilitazione  psico-sociale  nelle  nuove  aziende  UU.SS.LL.  ,  svoltosi  a  Fiano  Romano  il

17.12.1994, organizzato dall Azienda A.S.L. Roma F.



Capacità e competenze tecniche e informatiche Buona conoscenza dell'architettura PC

Sistemi Operativi

Microsoft Windows XP / Vista / Seven/ 
Otto

I Software

Microsoft Word 2000 avanzato
Microsoft Excel 2000 avanzato 

Browser

Firefox
Google Chrome 

Altre capacità e competenze Ottime capacità relazionali

Patente

Di tipo B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

Firma


