Curriculum Vitae
Rosella Ottaviani (Roma 1972)
Formazione:
Diploma di laurea Scuola a fini speciali in educatore di Comunità presso la facoltà di
Scienze dell'educazione dell'Università Roma III, equiparato a laurea di primo livello,
conseguita nell'anno accademico 1995-96 con la votazione di 70/70 e lode
! Iscritta al 3° anno di Conservazione dei beni culturali presso l’Università Roma Tre
!

Esperienze lavorative e corsi di formazione:
! 1996 – 2011 Educatrice professionale presso varie cooperative sociali del Comune di
Roma:
! Coordinamento progetti di autonomia per ragazzi con sindrome Down
! Coordinamento e gestione ludoteche, servizi domiciliari per minori a rischio e
fattorie didattiche. In particolare si specializza in giochi cooperativi, educazione alla
pace, educazione ambientale, creazione e costruzione di giochi e laboratori di
pratiche artistiche
! 2004-2005 ONG COMI (Cooperazione Per Il Mondo In Via Di Sviluppo) progettazione
per la gestione dei laboratori sull'educazione allo sviluppo e giochi cooperativi nelle
scuole
! 2005 volontaria presso l'Associazione FSL India in un progetto di animazione per
bambini nella zona interessata dallo Tsunami del 2004 nello stato del Tamil Nadu
(India)
! 2007 – 2009 Coordinamento e organizzazione di campi di lavoro a Roma in
collaborazione con lo SCI ITALIA
! 2008-2011 Attestato triennale di Erboristeria e fitopreparazione presso la Scuola
Arti e mestieri del Comune di Roma
! 2003 Corso di formazione post-universitaria sulla Cooperazione internazionale
presso la scuola Spices 300 ore + 300 ore di tirocinio presso l'ONG Comi con
mansioni di organizzazione eventi e educazione allo sviluppo
! Dal 2013 è guida abilitata di Roma e Provincia: lavora come freelance con varie
agenzie e privati; in particolare gruppi con bambini, famiglie e persone diversamente
abili, tour botanici
Partecipa a corsi di aggiornamento professionale utili alla comunicazione web e al
miglioramento della comunicazione di storie:
! Nel 2015 partecipa al Corso di formazione della Regione Lazio "Social Media
Marketing per il turismo” organizzato da Phidia Srl
! Nel 2018 partecipa al Corso di formazione Il Kamishibai. Racconti in valigia
organizzato da Artebambini.
! Nel 2018 e 2019 partecipa a 3 laboratori di Storytelling organizzati dalla Compagnia
“Raccontamiunastoria” e consegue il diploma di Guida Storyteller
Si autorizza, ai sensi della legge 196/03, al trattamento dei dati personali trasmessi.
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