
 

 

Curriculum vitae Raffaella Filippi  

 

Data e luogo di nascita: 04/09/74 Ceccano (Fr) 

 

Formazione 

• Maturità classica Liceo “M. Filetico” di Ferentino (Fr), 

• 2005 Laurea in Lingue e Letterature Straniere - Università di Cassino (Fr), 

• 2005 Laurea Magistrale in E. P. C. S. – Facoltà di Scienze della Formazione Università 

degli studi Roma Tre, 

• 2002 Presidente dell’Associazione Culturale “Gioco e Infanzia”, 

• 2005 Presidente della Cooperativa Sociale “Panta Rei”, 

• Lingue conosciute: inglese e spagnolo. 

 

Titoli culturali scientifici  

• dal 2005/2006 (ancora in corso) 

Culturato della materia presso la Cattedra di Storia della Filosofia, Storia della Filosofia antica, 

Pedagogia del Linguaggio e della Comunicazione svolto presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione Roma Tre; 

• 2001 

Attestato / Diploma di alfabetizzazione informatica svolto presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale “Leonardo da Vinci” di Frosinone; 

Attestato / Diploma del Corso di Formazione per ludotecari organizzato dall’ASSOLUDO 

(Università degli studi di Roma “La Sapienza”); 

• 2002 

Attestato / Diploma di partecipazione e organizzazione Convegno dal titolo “Gioco, giocattoli e 

Ludoteca” presso il Comune di Frosinone organizzato con la partecipazione del Comune di 

Frosinone, dell’Associazione Culturale “Gioco e Infanzia” e dell’Assoludo (Associazione 

Ludoteche italiane); 

• 2003 



Attestato / Diploma di partecipazione organizzazione del Convegno-dibattito “Ludoteca e 

Giocattoli” con la partecipazione del Comune di Vallecorsa, dell’Associazione Culturale “Gioco e 

Infanzia” e dell’Assoludo (Associazione Ludoteche italiane); 

Attestato / Diploma di organizzazione del Corso di formazione professionale per ludotecari, 

organizzato dall’Associazione Culturale “Gioco e Infanzia”, dal Comune di Latina, 

dall’Amministrazione Prov.le di Latina, dalla Regione Lazio e dall’Università degli studi “La 

Sapienza”; 

Attestato / Diploma di organizzazione del Corso di formazione “Costruzione di Giocattoli” 

organizzato dall’Associazione Culturale “Gioco e Infanzia”, dal Comune di Latina, 

dall’Amministrazione Prov.le di Latina, dalla Regione Lazio e dall’Università degli studi “La 

Sapienza”; 

• 2004 

Attestato / Diploma in “Metodologie del Gioco in Ludoteca” organizzato dalla Flaig (Associazione 

Italiana ludotecari gioco e formazione Università degli studi Roma Tre dipartimento di scienze 

dell’educazione); 

Attestato / Diploma di partecipazione del Convegno “Lo scenario delle politiche per l’infanzia e 

l’adolescenza: analisi, confronto, prospettive” organizzato dalla Provincia di Frosinone; 

• 2005 

Attestato / Diploma di partecipazione al Corso “Il servizio di Ludoteca” organizzato dalla Flaig, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Comune di Latina, Provincia di Latina; 

• 2006 

Attestato / Diploma di partecipazione del Corso “Creare una Ludoteca” organizzato dalla Flaig, 

Regione Lazio, Provincia di Latina e dal Comune di Latina; 

Attestato / Diploma di partecipazione al Concorso denominato “Progetti Occupazionali per 

universitari in Comune” organizzato dal Comune di Roma e dall’Università Roma Tre con il 

Progetto dal titolo “La formazione primaria del bambino in strutture scolastiche che lo preparino a 

divenire cittadino del mondo”. 

 

Attività di ricerca 

• 2005/2006 

Attività di Ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione all’interno del Corso di Laurea in 

E. P. C. S., svolta in qualità di borsista con n.ro 4 contratti dall’anno Accademico 2005 / 2006 di 

collaborazione coordinata e continuativa per progetti di ricerca nell’ambito dei bisogni educativi e 

nelle professionalità pedagogiche. 



 

Attività didattica 

• a.a. 2004/2005 

Insegnante di Lingua Inglese presso l’Istituto privato di Frosinone “British Institute”. 

• a.a. 2005/2006 

Organizzazione e direzione di coordinamento di gruppi di ricerca presso il Corso di Laurea in E. P. 

C. ed E. P. C. S. della Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre relative alle professioni di 

Educatori Professionali sul territorio nazionale; 

Coordinatore scientifico e didattico di Corsi di aggiornamento in convenzione con la Facoltà di 

Scienze della Formazione per il Corso di Laurea in E. P. C. e in E. P. C. S., in quanto Presidente 

dell’Associazione Culturale “Gioco e Infanzia” con sede a Frosinone; 

Coordinatore Scientifico e Didattico in quanto Presidente della Cooperativa Sociale “Panta Rei” in 

convenzione con l’Università Roma Tre con la Facoltà di Scienze della Formazione per i Corsi di 

“Educatori professionali per le strutture scolastiche ed extra scolastiche”. 

• a.a. 2006/2007 

Organizzazione e direzione di coordinamento di gruppi di ricerca presso il Corso di Laurea in E. P. 

C. ed E. P. C. S. della Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre relative alle professioni di 

Educatori Professionali sul territorio nazionale; 

Contratto di insegnamento per la disciplina denominata “lingua inglese” presso l’Università 

telematica delle scienze umane UNISU; 

Contratto di insegnamento per la disciplina denominata “Lingua inglese per l’educazione” presso 

l’Università telematica delle scienze umane UNISU; 

Contratto di insegnamento per la disciplina denominata “Microlingue per l’educazione” presso 

l’Università telematica delle scienze umane UNISU; 

Docente a contratto per il Corso di perfezionamento in “Linguaggi nella comunicazione della 

didattica” per le seguenti discipline: Progettazione e produzione per la didattica, Didattica generale, 

Progettazione didattica istituita dall’Università telematica delle Scienze Umane UNISU; 

Docente a contratto per il Master di primo livello dal titolo” L’applicazione di nuovi linguaggi di 

comunicazione nella didattica” per le seguenti discipline: Didattica generale, Progettazione e 

produzione per la didattica e Progettazione didattica istituito dall’Univiersità telematica delle 

Scienze Umane UNISU. 

• a.a. 2007/2008 



Organizzazione e direzione di coordinamento di gruppi di ricerca presso il Corso di Laurea in E. P. 

C. ed E. P. C. S. della Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre relative alle professioni di 

Educatori Professionali sul territorio nazionale; 

Contratto di insegnamento per la disciplina denominata “lingua inglese” presso l’Università 

telematica delle scienze umane UNISU; 

Contratto di insegnamento per la disciplina denominata “Lingua inglese per l’educazione” presso 

l’Università telematica delle scienze umane UNISU; 

Contratto di insegnamento per la disciplina denominata “Microlingue per l’educazione” presso 

l’Università telematica delle scienze umane UNISU; 

Contratto di insegnamento per la disciplina denominata “Lingua straniera” presso l’Università 

telematica delle scienze umane UNISU; 

Docente supplente della Cattedra di Italiano, Storia e Geografia presso la Scuola Media “Marcello 

Mastroianni” in Roma; 

 

2008/2009 

Contratto di Insegnamento per la disciplina denominata “Lingua straniera per l’educazione”presso 

l’Università Telematica delle scienze umane UNISU 

2009/2010 

 Ricercatrice nel settore disciplinare MPED/01 di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università 

telematica delle scienze umane UNISU dall’01/10/2009   

 

Organizzazione e coordinamento attività didattico-ricreative 

• 2001 (ancora in corso) 

Creazione, coordinazione e gestione della Ludoteca “Gioco e Infanzia”, 

Gestione e creazione Ludoteca comunale presso il Comune di Vallecorsa, 

Organizzazione e gestione dei “College estivi” presso il Comune di Frosinone, 

Organizzazione e gestione di ludoteche all’aperto presso diversi comuni della provincia di 

Frosinone, 

Coordinazione di attività di tirocinio formativo presso l’Associazione Culturale “Gioco e Infanzia” 

e della Cooperativa Sociale “Panta Rei”. 

• 2008 

Coordinazione e gestione del servizio di “Clown terapia” presso l’Ospedale di Sora (Fr) in qualità 

di Presidente della Cooperativa Sociale “Panta Rei”, 



Organizzazione dei corsi di formazione riguardanti la Clown terapia in qualità di Presidente della 

Cooperativa Sociale “Panta Rei”. 

 

Publicazioni 

• 2006 

Teoria e metodi educativi e pedagogici della comunicazione linguistica, editrice Frusinate 2006; 

• 2008 

Teorie educative sul linguaggio, Barbieri-Selvaggi editori Lecce 2008, 

Dimensioni pedagogiche del Linguaggio, Barbieri-Selvaggi editori Lecce 2008. 

 

Mappe educative e setting pedagogici nella dimensione formativa del linguaggio, Armando Curcio 

Editore, Febbraio 2o11 

 

Laurea in Lingue e letterature straniere e Laurea Magistrale in Educatore Professionale e 

Coordinatore dei Servizi. 

Residente a Frosinone CAP 03100 in Via Colle Roffio, 17 Tel. 328-3413650 

dichiara: 

 di essere cittadina italiana, 

 di essere nata a Ceccano (Fr) il 04/09/’74, 

 di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di Frosinone, 

 di non aver riportato condanne penali, 

 di essere in possesso del Diploma “Licenza Liceale” conseguito presso il Liceo Classico M. 

Filetico di Fermentino (Fr), 

 di essere laureata in Lingue e Letterature straniere con indirizzo linguistico – glottodidattica 

presso l’Università di Cassino (Fr) con tesi sperimentale in Glottodidattica, 

 di aver conseguito la Laurea Magistrale in Educatore Professionale e Coordinatore dei 

Servizi, 

 di essere Cultrice della Materia presso l’Università di Roma TRE alla Facoltà di Scienze 

della Formazione presso la Cattedra di Filosofia dell’Educazione, Storia della Filosofia antica, 

Storia della Filosofia, Teorie e metodi del pensiero scientifico moderno e contemporaneo, 

 di aver frequentato un Corso di inglese presso il College di Bedford (Great Britain), 

 di aver pubblicato il volume dal titolo: Teorie e metodi educativi e pedagogici della 

comunicazione linguistica, 

 di aver svolto l’insegnamento di lingua inglese presso l’Istituto British School di Frosinone, 



 di svolgere l’insegnante di lingua inglese presso la Ludoteca “Gioco e Infanzia”, 

 di aver frequentato il Master Universitario “Corso superiore professionale per educatore 

ludico”, 

 di aver conseguito l’attestato di Ludotecario presso l’Assoludo, 

 di aver conseguito l’attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale sulle 

metodologie del gioco tenutosi presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università 

Roma TRE, 

 di essere Presidente dell’Associazione Culturale “Gioco e Infanzia” con sede in Frosinone e 

di curarne e organizzarne le attività, 

 di aver costituito la Ludoteca “Gioco e Infanzia” e di esserne la responsabile, 

 di aver organizzato due Corsi di formazione per Ludotecari con il patrocinio della Regione 

Lazio, dell’Amministrazione Provinciale di Latina e dell’Università “La Spienza” di Roma, 

 di aver creato e gestito la prima Ludoteca comunale presso il Comune di Vallecorsa (Fr), 

 di aver organizzato e gestito i “College estivi” presso il Comune di Frosinone, 

 di aver organizzato Ludoteche estive, 

 di aver organizzato Ludoteche all’aperto presso diversi Comuni della Provincia di 

Frosinone, 

 di aver organizzato il Convegno-dibattito riguardante il rapporto tra l’infanzia e la Ludoteca 

tenutosi presso l’Istituto L. da Vinci di Frosinone, 

 di aver organizzato il Convegno intitolato “Ludoteca e Giocattoli” tenutosi presso la 

Biblioteca comunale di Vallecorsa (Fr) in occasione dell’inaugurazione della Ludoteca 

“Giocolandia”, 

 di essere Presidente della Cooperativa Sociale “Panta Rei” con sede in Frosinone, 

 di aver organizzato il servizio dell’asilo nido aziendale presso un’Azienda del Comune di 

Ferentino, 

 di aver organizzato l’attività doposcuola per bambini presso l’Associazione Culturale 

“Gioco e Infanzia”, 

 di saper usare correttamente il Computer, 

 di aver frequentato il Corso della durata di 40 ore in tema di “Diritto del Lavoro” e 

“Sicurezza nei luoghi di lavoro”, 

 di aver lavorato presso il Reparto Commerciale della Società “Fiamma Laziale SPA” in 

qualità di diplomata con la mansione d’impiegata d’ufficio e di interprete, per una durata di 10 

mesi. 

 di essere insegnante di Inglese, Inglese per l’Educazione, e Microlingua per l’Educazione 



presso l’Università telematica di Roma UNISU. 

 di aver pubblicato il libro dal titolo “Teoria e metodi educativi e pedagogici della 

comunicazione linguistica”. 

 




