
 NIVES BABINI  

  

 

FORMAZIONE  
  

 Diploma di laurea in Pedagogia: votazione 110 su110 e lode, presso l’Università degli Studi di 

Bologna in data 8 Novembre 1972.  

 

 Corso semestrale parauniversitario di specializzazione per operatore socio-culturale / IRDEF e 

Gruppo Regionale A.A.I. e Università degli Studi di Bologna nel 1977  

 

 Diploma di abilitazione professionale magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale 

Margherita di Savoia di Ravenna nel luglio 1968.  

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
  

 Dirigente Capo Servizio Decentramento dal 01.07.2003 al 30.06.2009.  

 

 Capo Area “Educazione, Istruzione, Sport” dal 15.10.1998 al 30.06.2003.  

o Servizi: Diritto allo Studio e Università, Asili Nido e Scuola Materna, Promozione sportiva e 

Politiche Giovanili  

o Unità Operative: Accademia di Belle Arti e Istituto Musicale Giuseppe Verdi  

o Unità Organizzativa Amminstrativa e gestione ufficio budget.  

 Capo di Gabinetto del Sindaco Pier Paolo D’Attorre dal luglio 1993 all’Aprile 1997.  

 

 Dirigente Capo Servizio Scuole Materne del Comune di Ravenna dal 01.07.1985 fino al 30.06.2003 

con il coordinamento del personale sul piano organizzativo, amministrativo e gestionale.  
 

 Docente presso la Scuola Infermieri per l’insegnamento di “Pedagogia” dell’Azienda Sanitaria n.35 di 

Ravenna negli anni scolastici 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979.  

 

 Coordinatrice Territoriale dei Servizi Comunali per l’Infanzia, Centri di Animazione di Quartiere dal 

01.02.1977 fino al 30.06.1985.  

 

 Coordinatrice degli Asili Nido Comunali dal 27.10.1973 al 27.01.1977.  

 

 Coordinatrice dei Centri Ricreativi Estivi Comunali dal 25.06.1973 al 26.19,1973  

 

 Coordinatrice 1º corso per Educatrici della Prima Infanzia presso l’Amministrazione Provinciale di 

Ravenna dal 27.11.1972 al 27.05.1973.  

  

SERVIZI PER IL TERRITORIO  
  

 Socia dell’Associazione “Amici della Classense” fin dalla sua costituzione (Dic 2016) per 

promuovere la valorizzazione della cultura e dell’arte, con lo scopo di svolgere opera di divulgazione 

in relazione al patrimonio librario ed architettonico della Biblioteca Classense.  

  

 Socia Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) dal 2007 e Consigliere 

della sezione di Ravenna dal 2019, promuovendo attività culturali e di sensibilizzazione su temi 

fondamentali che riguardano l’universo femminile.  

  

 Socia Fondatrice dell’Associazione “Amici di Chichester”,  costituita a seguito del gemellaggio 

Ravenna-Chichester del 1996, che si propone di favorire una sempre maggior conoscenza fra le due 

città; instaurare rapporti duraturi fra istituzioni culturali, economiche, sociali delle due realtà; 

promuovere mostre conoscitive, eventi culturali e scambi di delegazioni.  

  

  



PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, INTERVENTI  
 

 La città educativa: progetti ad altezza di bambine e bambini a cura di Nives Babini, atti del Convegno 

del Comune di Ravenna, Junior 2002.  

 

 Articolo “Dati conoscitivi relativi alle scuole dell’infanzia comunali di Ravenna” in “La scuola 

incompiuta” di Franco Frabboni.  

 

 Ricerca sui centri di aggregazione giovanile diretta da Franco Frabboni – Università di Bologna – 

quaderni 1, 2, 3.  

 

 Corso di aggiornamento per insegnanti dell’infanzia ed elementare del quinto circolo di Ravenna.  

 

 Riqualificazione degli asili nido ex-ONMI: conduzione corsi di formazione dal 1975.  

 

 Relazione al Convegno promosso dall’assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Pavia sul tema 

della continuità educativa – 18.01.1977.  

 

 Relatrice al corso di laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Trento sul tema dei servizi 

per l’infanzia e aspetti gestionali – 30.03.1976.  

 

 Relatrice sul tema delle scuole dell’infanzia al convegno dell’Istituto Gramsci di Bologna – 16.12.1980.  

 

 Conduzione corso di ricerca e sperimentazione diretto da Franco Frabboni sul tema “Attività pre-

scientifiche” nel Comune di Fano.  

 

 Conduzione corso di ricerca sul tema “I linguaggi dell’ambiente” promosso dal Dicastero Pubblica 

Istruzione della Repubblica di San Marino nel Settembre 1980.  

 

 Partecipazione al convegno “La ville aux enfants” promosso dall’Istituto Culturale Italiano a Parigi, 27-

28.01.2000.  

 

 Relatrice al sesto Congresso Internazionale “DAS Ciudades Educadores” a Lisbona, 21-24.11.2000.  

 

 Relatrice nel Seminario Internazionale “I servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni” del Comune di 

Pistoia in collaborazione con la rivista Bambini in Europa, 19 Aprile 2002.  

 

 Relatrice sul tema “La Consulta dei ragazzi e delle ragazze a Ravenna” nell’incontro regionale sulla 

legge 285.  

 

 Conduzione del progetto “Infanzia per il delta del Po’” sperimentato nel Comune di Comacchio con 

Fondazione Van Leer, Università di Bologna e Regione Emilia Romagna nel1990-1991.  

 

 Partecipazione al corso per lo sviluppo della funzione dirigente in collaborazione con ELEA – Olivetti, 

Novembre / Dicembre 1988.  

 

 Partecipazione alle attività dell’Istituto Formazione Dirigenti sulla legge 142/90 e 241/90:  

“Nuovo ruolo della dirigenza” 27.02 – 06.03.1991.  

 

 Relatrice al Convegno Internazionale “Modelli e linee innovative nella scuola materna in Italia e 

all’estero” provincia autonoma di Trento, 18-19.05.1990.  

 

 Articolo nel testo “Sui nostri passi” relativo ai servizi educativi del Comune di Ravenna dagli anni 70 

al 2000, casa editrice Junior 2014.  

 

 Articolo nel testo “La strada maestra” sulle scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna, casa editrice 

zeroseiup, 2018.  

  

Autorizzo al trattamento personale dei miei dati secondo il D.lgs. 196/2003  


