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Curriculum Vitae 
Evelina Sissy  Violini 

 
nata a Roma, il 5 settembre 1943. 
residente  in Largo E. Stucchi 16 -  00156 Roma 
tel. 06 8292840 , 347 9934073; e-mail: sissy.violini@gmail.com 
 
C.F. VLNVLN43P45H501B 
 
Titoli di studio  
 
Maturità classica, Roma 1962 
 
Laurea in lettere, indirizzo classico, con voti 107/110  
Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Roma La Sapienza  
Anno accademico 1967-68 
 
Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie, con voti 100/100.  1973. 
 
Laurea in Scienze dell'educazione, con voti 110/110 con lode 
Facoltà di Scienze della formazione - Università di Roma Tre  
Anno accademico 1999-2000 
 
Formazione accademica e professionale 
 
 Corso triennale per Consiglieri di Orientamento scolastico 

Rieti, 1971-73  
  

 Corso triennale di formazione relazionale per operatori scolastici 
Roma, Istituto di Terapia familiare 1982-84  
 

 Corso di perfezionamento: Metodi  della valutazione scolastica 
Università di Roma La Sapienza, 1987 
 

 Corso di perfezionamento: Complementi  di didattica sperimentale 
Università di Roma La Sapienza, 1989 
 

 Corso di perfezionamento: Epidemiologia e programmazione degli interventi per i 
minori portatori di handicap 
Università di Roma La Sapienza, 1992 
 

 Corso PAS -  Programma di arricchimento strumentale  per l’applicazione del 
metodo Feuerstein   I  e  II livello  
Roma,  Il Pitigliani   2005/007 
 

 Dal 1969 ad oggi ho frequentato numerosi corsi di aggiornamento professionale su 
differenti tematiche. 

 
 Lingue: spagnolo molto buono, francese buono, inglese scolastico, esperanto di 

base.  
 
 Buona conoscenza ed uso  del  PC. 
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Attività professionale 
 
 dal  1968  al 1982 ho insegnato materie letterarie nella scuola media (dal 1974 nel 

ruolo ordinario); 
 
 dal 1982 al 1999 sono stata preside di ruolo nelle Scuole Medie Statali (dal 1988 al 

1991 e dal 1992 al 1999 in utilizzazione presso l'Ufficio Studi e Programmazione 
del Provveditorato agli Studi di Roma); 

 
 nel 1975  sono stata docente  di Italiano e latino in un Corso abilitante ordinario 

per docenti di scuola secondaria di I grado; 
 
 dal 1975 al 2010  ho svolto relazioni  e/o ho coordinato gruppi in vari Seminari, 

Congressi, Convegni  e sono stata docente in numerosi corsi di formazione e di 
aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo ed 
ausiliario della scuola; 

 
 nel 1979 e nel 1980 ho collaborato  con  il Laboratorio di didattica della Facoltà di  

Scienze dell'Università di Roma La Sapienza svolgendo corsi e seminari in Italia e 
in Colombia; 

 
 dal 1989 al 1994 sono stata docente nei Corsi biennali di specializzazione 

polivalente per insegnanti di sostegno; 
 
 nel 1990 ho partecipato alla Commissione costituita presso l'IRRSAE  Lazio per 

l'elaborazione del progetto di Corso sperimentale per Operatore psicopedagogico e 
nel 1991 ho diretto uno dei Corsi sperimentali attivati; 

 
 nel 1992 ho partecipato al progetto "Informatica e didattica" condotto dal 

Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza;  
 
 nel 1993 ho partecipato ad un programma ARION dell'Unione Europea a León 

(Spagna) sul tema "Integrazione degli alunni handicappati nel sistema scolastico"; 
 
 dal 1990 al 2007 sono stata formatore  in Corsi regionali autorizzati di formazione 

professionale per educatori, per animatori socio-culturali, per tecnici ludotecari, per 
educatori della scuola d'infanzia; 

 
 dal  1996 al 1998 ho prestato collaborazione volontaria presso la UNITRE, 

Università della terza età  di Ciampino (RM)  nei corsi di  Psicologia e di Cultura 
generale; 

 
 dal  1999 al 2001  ho collaborato con Mete s.r.l. - Milano:  

- per l'elaborazione di abstract e parole chiave per la  Library  on line  nel sito 
dell'Unipi;  

- nel monitoraggio e valutazione di progetti di formazione cofinanziati dalla 
Unione Europea; 

 
 dal 2001 al 2009 sono stata  cultore della materia presso la cattedra di Psicologia 

della comunicazione  - Dipartimento di Scienze dell’educazione,  Università di 
Roma Tre; 
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 dal 2002  al 2009 sono  stata cultore della materia e ha svolto attività di 
laboratorio presso la cattedra di Psicologia generale  -  Corso di laurea in Scienze 
della formazione primaria, Università di Roma Tre;  

 
 negli anni accademici 2001-02, 2002-03 e 2005-06 ho avuto contratti di Didattica 

integrativa presso la cattedra di Psicologia dell'apprendimento scolastico  alla SSIS 
delle Università del  Lazio, indirizzo linguistico - letterario; 

 
 dal 2003 al 2009   ho avuto contratti a tempo determinato per l’insegnamento  di 

“Laboratorio Area linguistica“ e/o  “Laboratorio di Didattica speciale”  alla SSIS 
delle Università del  Lazio, indirizzo Sostegno;   

 
 nell’anno scolastico 2004- 05 ho attivato il progetto Giocare con le parole 

(ludolinguistica per il consolidamento delle abilità linguistiche) presso la Scuola 
Media Statale R. Fucini di Roma 
nell’anno scolastico 2007–08 ho attivato un progetto analogo nella scuola primaria   
dell’I.C Don  Milani di Guidonia (RM) 

 
 nel 2005 ho  fatto parte di un gruppo di esperti costituito presso il MIUR, Ufficio 

scolastico regionale per Lazio, per il coordinamento e l’indirizzo di attività di ricerca 
e documentazione nell’ambito del progetto CoSMOS;  

 
 nel 2006 ho fatto parte di un gruppo di esperti costituito presso il MIUR, Ufficio 

scolastico regionale per l’Abruzzo, per il coordinamento e l’indirizzo di attività di 
ricerca e documentazione nell’ambito del progetto CoSMOS  e del progetto Insieme 
per l’innovazione. 

 
 nel 2007 ho condotto un ciclo di  laboratori e animato un forum on line (Metodi e 

tecniche  del lavoro gruppo) nei Corsi abilitanti speciali DM 85 per docenti della 
scuola dell’infanzia e primari.a  

 
 

Roma, febbraio 2012 
 
Autorizzo il trattamento dei dati (legge 675/96). 
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Pubblicazioni  Evelina Violini 
 
 
Benedetti, Violini Scuola e processi cognitivi - Programmazione e 

sviluppo di capacità       
Scuola e Città, n. 5/83 

Benedetti, Violini Schede operative. Materiali per il consolidamento e 
lo sviluppo delle abilità cognitive.   Principato, 
1987 

Violini La formazione relazionale nella pratica operativa 
degli insegnanti in "L'operatore nella scuola dei 
mutamenti", 
Roma 1988,  O.S.M.O. G. F. Montesano Atti del 
Convegno 

Violini L'operatore psicopedagogico.  La progettazione 
educativa 
in Bollettino IRRSAE Lazio, 1/90 

Violini Profilo funzionale e progetto educativo 
individualizzato 
in Atti preliminari Convegno nazionale AIAS 
ANFFAS, Roma 1991 

Violini La diagnosi funzionale  
in "Le piume del cigno", Roma 1992  - Atti del 
Convegno 

Violini 
 

Giochi per la didattica  
in  Thaïs, Roma n. 2/93,  n. 3/4 1994  

Violini  
  
 

Articoli sull’integrazione scolastica  
in  Risposte handicap Oasi Editrice - Troina - EN 
nn. 1/1995; 1/ 2/ 4/5/7 1996; 5/1997 

Ludovici, Strata,  Violini Il racconto dell'epos, Laterza  1995 
con AA.VV   Percorsi  educativi.  Comunicare 

Legambiente 1997 
Poggi, Bartolucci,  Violini Emozioni. Un’arma per l’apprendimento.  

in Antinomie  dell’educazione nel XXI secolo  
a cura di F. Susi, R. Cipriani e D.Meghnagi  
Armando Editore,   Roma. 2004 

Poggi, Violini, Porcari Sostenibilità emotiva 
in Per un’ecologia dell’educazione ambientale 
a cura di Elisabetta Falchetti e Silvia Caravita 
Scholé Futuro Onlus, 2005 

Brunelli, Poggi, Violini Il pettegolezzo. Curiosità Immagine Coesione sociale  
http://www.babelonline.net/ 15/05/2010 

 


