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ESPERIENZE LAVORATIVE:  

 

- Ottobre 1984 – Febbraio  1994 – Società Violino Snc – Impiegata con mansioni di 

segreteria 

 

- Marzo 1994 – ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani – Segreteria nel 

Dipartimento personale e relazioni sindacali; 

 

- Marzo 1997 – Segreteria della Direzione generale con funzioni di assistenza e segreteria 

al Direttore generale e al Vice Direttore generale; 

 

- Ottobre 2004 – Dipartimento Istruzione, Cultura e  Sport svolgendo funzioni di supporto, 

assistenza e coordinamento nelle materie dell’ istruzione; 

 

- Gennaio 2007 - Responsabile Ufficio Istruzione  e Scuola nell’ambito dell’Area Welfare, 
piccoli comuni e associazionismo; 

 

- Aprile 2014 - Responsabile Ufficio istruzione e Scuola nell’ambito dell’Area Welfare 
Scuola e Immigrazione;  

        -    Responsabile, nell’ambito dell’Ufficio di staff della Segreteria tecnica, delle 
attività di coordinamento e supporto al Segretario generale, per le attività di carattere 
strategico; supporto all’attuazione dei dossier prioritari, monitoraggio e verifica attuazione 
protocolli e atti di carattere istituzionale; 

 

- Maggio 2016 - Responsabile del Dipartimento istruzione, Politiche educative e Edilizia 
scolastica. 

                     - Responsabile Segreteria tecnica,  nell’ufficio di coordinamento  della 
Segreteria Generale, con funzioni di coordinamento e supporto al Segretario generale 
nello svolgimento di attività di propria competenza in particolare per le iniziative di 
carattere strategico e attuazione dei dossier prioritari assicurando il monitoraggio di ogni 
pratica assegnata;  

 

- Marzo 2019 -  Responsabile Area Istruzione, Politiche educative, Edilizia scolastica, 
Sport e Impiantistica sportiva. Supervisiona, pianifica e coordina tutte le attività inerenti 
le tematiche  dell’Area;  

 

- Giugno 2020 



Coordina le attività relative allo svolgimento delle sedute della Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie Locali ed Unificata. 

 

- Luglio  2018- Gennaio  2019  Coordinamento  campagna  ANCI   per  la  raccolta  delle  
firme  per  la proposta di legge di iniziativa  popolare  per  Educazione alla Cittadinanza. 

 

Partecipa per le  materie di competenza ai  tavoli istituzionali presso i  ministeri di 
riferimento;  la  Conferenza Unificata e Stato- Città ed  autonomie locali, ai tavoli 
concertativi con Regioni e Province;  

Istruisce e partecipa ai lavori della Commissione Istruzione Anci, predisponendo, su 
indicazione del responsabile politico, la documentazione necessaria.  

 

 

COMPONENTE TAVOLI TECNICI 

 

- Osservatorio tecnico  per l’edilizia scolastica;  

- Tavolo tecnico sui criteri di riparto del Fondo per il tempo pieno nella scuola primaria; 

- Cabina di regia Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione; 

- Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale con la funzione di osservatorio; 

- Gruppo di lavoro Anci-Miur per analisi problematiche processo di trasformazione degli 
Istituti superiori Musicali e coreutici; 

- Gruppo di lavoro su dematerializzazione delle procedure amministrative; 

- Gruppo paritetico nazionale per la realizzazione servizi educativi a favore di bambini da 
due a tre anni; 

- Tavolo tecnico sull’anagrafe studenti; 

- Gruppo di lavoro Miur Carta dello studente “Io studio”; 

- Cabina di regia per il contrasto e la dispersione scolastica e l’inclusione delle periferie; 

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Tavolo  I Formazione e Territorio   

- Comitato di Indirizzo e attuazione sui Fondi strutturali Europei 2007/2013; 

- Comitato di sorveglianza PON Istruzione. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- “ I Servizi 0/6. Asili Nido – Scuola Infanzia – sezione 2-3 anni” - Edizioni Anci giugno 2007 

- “I diritti dei bambini in Europa” nell’ambito della pubblicazione “Dall’Asilo assistenziale al 
nido educativo” – Edizioni Anicia - novembre 2007 

-  “Finanziamenti per l’edilizia scolastica. Quali sono, quanti sono e come ottenerli” – 
Maggioli Editore  - ottobre 2018 

- Articoli per Anci Rivista (periodico istituzionale dell’Anci);  Il Sole 24 Ore; rivista Scuola e 
Enti Locali 



 

            PARTECIPAZIONE SEMINARI 

 

- Seminari di aggiornamento ISSEL: 

- Il rapporto tra gli Enti Locali  istituzioni scolastiche (ottobre2005) 

- Approfondimenti tematici sulle competenze dei Comuni e Province in materia di 
istruzione (Novembre 2005) 

- Giugno 2006 ha partecipato, insieme al delegato politico all’Istruzione , al “4th Thematic 

Structured Dialogue” con il Commissario europeo all’Istruzione, Formazione, Cultura e 

multilinguismo,  presso il Comitato delle regioni a Bruxelles per favorire il dialogo tra le 

Associazioni e la Commissione Europea 

sui temi dell’Istruzione. 

- Aprile 2008-  Cagliari  Relatrice  seminario Anci  Sardegna “ Competenze  

  generali dei  Comuni nella materia  dell’istruzione  alla luce  della  recente  normativa”; 

- Novembre  2013  Comune di Lanciano Relatrice  Convegno  su  “sezioni  primavera”     

- 2015 Expo  Milano Relatrice  al  seminario   “L’alimentazione nelle mense  scolastiche e 
il  ruolo  dei Comuni”   

- Novembre 2018 Comune di Agerola Relatrice convegno su “sistema integrato  0/6”    
- Novembre  2018 Anci  Abruzzo-  Comune di  Guardiagrele relatrice  corso  “Edilizia  

scolastica: il piano  triennale, le risorse , la  semplificazione, la tempistica. Sicurezza e  
vulnerabilità degli edifici  scolastici in  zona  sismica”. 

 
      ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

- Diploma di maturità classica Liceo “Plauto” di Roma; 

- Laurea con  lode  in Scienze Archeologiche  presso Università “La Sapienza” di Roma.  

- Corsi  di aggiornamento di lingua  inglese  presso il  british Institute  of Rome (2013-2017-
2018) 

- Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta; 

- Conseguimento attestato bàsic Life support and defibrillation presso Ares 18 ottobre 

2013   

- Ottima conoscenza e utilizzo Microsoft Windows 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word. Excell, Power point) 

- Ottima conoscenza Explorer 5.5 e Microsoft Outlook  

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Firmato Sabrina Gastaldi 


