
                                                       CURRICULUM  VITAE 

NOME COGNOME _Anna Rita Manni
Nata  a Roma il 27 Maggio 1959
Stato civile: coniugata 
Residenza:Ariccia Via Ubaldo Mancini n.1  

FORMAZIONE 
Diploma di scuola media superiore,Laurea in Lettere (indirizzo storico-artistico) conseguita
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Scoutismo e Protezione Civile Agesci
Attestato frequenza Antenore 2014 E.P.C regione Veneto 2014
Attestato di frequenza BLSD preso la C.R.I Regione Lazio 18 luglio 2015.
Attestato presenza protezione civile “Previsione e prevenzione nelle sedi/ambiente delle 
nostre attività Agesci (evento 2015 Grottaferrata)
Attestato frequenza Convegno responsabilità penale e civile del capo. Ordine degli avvocati
Regione Lazio 2015.
Protezione civile:
Attestati conseguiti presso il CE.S.I.S.S. di Roma:
“Stagione  antincendio  boschivo  2017:  ripasso  operativo  per  i  volontari  di
Protezione civile”
“L’operatore  radio  nelle  attività  di  Protezione  civile”  formazione  base  livello
operativo (2017)
“Il percorso della sicurezza dei volontari di Protezione civile- D.Lgs,81/08 (2017)
“Le prime 72 ore di una emergenza” formazione base livello operativo(2017)
“La gestione di una cucina da campo e della ristorazione in emergenza”(2017)
comunicatrice nella campagna di sensibilizzazione “io non rischio”(2017 e 2018)
con refresc formativo
“Progetto Scuola Sicura con il Volontariato di Protezione Civile” (2018)
“La  protezione  civile  2.0-come  comunicare  in  emergenza  sui  social  Media”
(2018).Presso il centro Operativo  Alfredo Rampi Castelli Romani – Ciampino:
attestato di frequenza e profitto “ Lezioni di  Primo Soccorso-12 ore ai sensi del
D.M. n°3/2003 e dell’art.45 D.Lgs 81/2008         (2018)
attestato di frequenza e profitto “Corso di Formazione Antincendio per volontari di
Protezione civile (2017)
Regione Lazio:
attestato di Save the Children per la giornata formativa “ il diritto alla Protezione e
alla Partecipazione del minore in Emergenza” (2017)
Corso di antincendio boschivo (A.I.B) distaccamento Tuscolano II in Roma (2018)

Laboratori per i bambini sul tema del riciclo nello spazio dedicato da “Antico Caffè“ di
Ariccia
Volontaria presso la sede scout Agesci di Ariccia come aiuto nella branca  LC ,E/G e Clan
negli anni 2008- 2015 (formazione Capi completata) presente nei campi e nelle uscite dei
ragazzi/e per ogni singola branca.
Nel 2011 uscita di cinque giorni con la branca E/G nell’Associazione di protezione civile
del Divino Amore e i ragazzi di una casa-famiglia di Roma
Volontaria presso Associazione scout Assorider 2016 Compagnia.
Presente nelle uscite  con i ragazzi/e



Volontaria presso delegazione di P.C. di Roma (Divino Amore, A.N.V.V.F.C) 2016
Presente nel campo-scuola con i disabili
Volontaria educatrice presso la Casa Famiglia di Capodarco “ Prima del dopo di noi” a
Genzano di Roma nel 2017 con un progetto dedicato alle “emozioni” 
Volontaria presso l’Associazione SoSteniamo la famiglia nel laboratorio, “la fabbrica dei
giocattoli”  2017. 
Volontaria nell’Associazione di Protezione civile “La FENICE 2010” di Ariccia dal 2016 al
2018  
Presente nei campi- scuola organizzati dalla Protezione civile “La Fenice 2010” nel 2017 e
nel 2018
 Da gennaio 2019 operativa presso “l’A.N.V.V.F.C” Divino Amore
2019-2020 educatrice nel doposcuola con il gruppo di lavoro dell'Associazione SosTeniamo
la famiglia APS di Genzano di Roma 
CONOSCENZE LINGUISTICHE
 discreta conoscenza, scritta e orale, della Lingua inglese.
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Nel settore scolastico: insegnamento, in qualità di supplente di materie letterarie presso la
scuola  Media  “Guido Milanesi”  di  Statuario  (Roma)  e  presso il  V° Liceo Artistico  col
medesimo incarico, due lezioni all’Università, richieste dal relatore inerenti all’argomento
della Tesi di Laurea.
Nel  settore  amministrativo:  presso  l’ufficio  infortunistica  dei  vigili  del  fuoco  di  Roma
(Capannelle)  e  nell’ agenzia  di  pratiche automobilistiche  del  sig.  Morelli  EUR (Roma).
Operaia presso la COOP. Sirio in qualità di “ sporzionatrice” dall’anno 2002 all’aprile del
2008.Rilevatore per il XV° censimento della popolazione 2011 nel comune di Ariccia.
COMPETENZE INFORMATICHE 
 In possesso dell’attestato di frequenza di ‘Operatore informatico in ambiente Windows’ 
conseguito nel 2006 presso la Sistem-Service di Albano.
Conoscenza delle varie piattaforme (Zoom.Skype,Weschool) per insegnamento con D.A.D e
frequenza del corso dedicato

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 


