
CURRICULUM VITAE

Mi chiamo Rossella Ortolani e sono nata a Firenze l’8.1.1966. 
Vivo e lavoro a Firenze.
Sono madre di due figli e attualmente insegnante di scuola primaria nell'IC Coverciano  
di Firenze.

Studi e specializzazioni

• 1983 – mi diplomo presso l'Istituto Magistrale G. Pascoli di Firenze;
• 1992 – mi laureo  in Materie Letterarie presso l'Università di Magistero di Firenze;
• 1993 - frequento un corso  della Regione Toscana e ottengo la qualifica di  documentalista-

bibiotecario;
• 2009-2010  -  frequento  un  Corso  annuale  di  perfezionamento  in  Coordinatore

Psicopedagogico presso la S.I.P.P. (Società Italiana di Psicologia e Pedagogia) a Pontedera
(Pisa);

• 2017-2018 - conseguo il diploma  di Operatore Olistico del Suono, Musica e  Benessere,
presso l'Università Popolare di Lucca, con il primo corso annuale del genere, in Italia.

Esperienze lavorative

• 1989-90 – lavoro come educatrice negli asili nido del Comune di Firenze;
• 1994-1996  -  lavoro  come  documentalista-bibiotecaria,  nella  biblioteca  del  Polimoda  di

Firenze;
• 1996-  1998  –  dopo  aver  conseguito   il  ruolo,  tramite  concorso  abilitante,  lavoro  nelle

scuola materne statali di Firenze;
•  1999 – da graduatoria  di  concorso abilitante,  ottengo il  ruolo nelle  scuole elementari

statali;
• Dal 2000 lavoro presso l'IC Coverciano di Firenze come insegnante di scuola primaria; 
• dal 2006 al 2010 ho ideato e portato nelle scuole fiorentine un progetto di educazione alle

emozioni  e  all'ascolto di  sé,  per  i  bambini  dai  5  agli  11  anni,  per  due anni  inserito nei
progetti per le scuole fiorentine del CRED (ausilioteca del Comune di Firenze);

• dal 2017 sono referente regionale del movimento insegnanti-educatori de “La Scuola che
Accoglie”;

• dal 2019 sono vicepresidente dell'associazione TodoCambia di Firenze dove mi occupo  di
meditazione e rilassamento  con il suono;

• mi sono candidata con M3V per le Elezioni Regionali 2020.
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