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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CERRONE LAURA 

Indirizzo   

Telefono   

   

E-mail  lauracerrone77@gmail.com 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• data   DAL 2015 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR 

Presso l’I.C,Ceccano Primo (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria inferiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Progetto Lettura presso la sede di Arnara; membro del Gruppo di Lavoro Inclusione 

 

 

• data   DAL 2010 AL 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR 

Presso diverse scuole pubbliche della provincia di Frosinone, tra cui la Casa Circondariale.  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria inferiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatrice e referente progetto “La cultura della diversità ferma la violenza”, sensibilizzazione e 

formazione degli insegnanti sulla parità di genere presso I.C. San Donato 

Responsabile esterno progetto “Dislessia in classe “ formazione insegnanti presso I.C. 

Broccostella 

 

 

 

 

 

• data   DAL 2011 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sirio Formazione 

Presso Coop. San Paolo, Sora, Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Formatore 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• data   DAL 2010 AL 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Studio Isola 

Presso Isola del Liri  (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione 

• Tipo di impiego  Libera professione con partita iva autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione amministrativa, marketing ed erogazione del servizio di assistenza scolastica in gruppo 

per ragazzi dai sei ai diciotto anni. 
 

 Percorso di formazione inerente alla comunicazione efficace con i pazienti e persone in difficoltà 

fisica o mentale 

 

• data   DAL 2010 AL 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Studio Isola 

Presso Isola del Liri  (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione 

• Tipo di impiego  Libera professione con partita iva autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione amministrativa, marketing ed erogazione del servizio di assistenza scolastica in gruppo 

per ragazzi dai sei ai diciotto anni. 

 

 

• data   DAL 2008 AL 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASPIC SCUOLA 

Presso Sora (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione in couselling 

• Tipo di impiego  TUTOR 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione amministrativa dei corsi, tutor d’aula, sostegno psicologico durante i momenti 

esperienziali 

 

• data   DAL 2006 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 QUANTA RISORSE UMANE,  

Presso piazza dell’Emporio, 16/a Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Assunzione e Formazione 

• Tipo di impiego  a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• data   DAL 2010 AL 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Studio Isola 

Presso Isola del Liri  (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione 

• Tipo di impiego  Libera professione con partita iva autonoma 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 gestione amministrativa, marketing ed erogazione del servizio di assistenza scolastica in 

gruppo per ragazzi dai sei ai diciotto anni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestione di corsi di formazione di diverse tipologie (on the job, base e 

professionali) contatto con le aziende,  scelta dei docenti e dei tutor d’aula,  

rendicontazione del corso.Selezione del personale di tutti i livelli per aziende di 

diversi settori 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2014- 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di perfezionamento universitario biennale 3000 ore , 120 CFU  a.a.2014/2015-

2015/2016 “La professionalità docente nella Scuola Contemporanea” Università 

degli Studi Giustino Fortunato-Telematica di Benevento in data 19/3/2016  

 

   

   

 

• Date 

(da – a) 

 Dal 2014 al 2015 ] 

• Nome 

e tipo di 

istituto 

di 

istruzio

ne o 

formazi

one 

 Corso di 

perfezionamento 

universitario 

biennale 3000 

ore , 120 CFU  

a.a.2014/2015-

2015/2016 “La 

professionalità 

docente nella 

Scuola 

Contemporanea

” Università 

degli Studi 

Giustino 

Fortunato-

Telematica di 

Benevento in 

data 19/3/2016  

 
 

  

2013/2014 

Corso di perfezionamento annuale a.a. 2013/2014 presso presso Università per 

Stranieri Dante Alighieri Reggio di Calabria ( 1500 ore) “ Metodologie narrative 

nella didattica: indirizzo area disciplinare umanistica della scuola 

secondaria”superato in data 13/03/2014 con voto 100/100 

 

• Date (da – a)  2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di perfezionamento annuale a.a. 2012/2013 presso Università per Stranieri Dante 

Alighieri Reggio di Calabria ( 1500 ore)  “Strategie e metodi di intervento sulla 

disabilità in ambito didattico: indirizzo area disciplinare umanistica della scuola 

secondaria” Superato in data 17/05/2013 con votazione 100/100 

 

 

  

• Date (da – a)  2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di perfezionamento in Didattica dell’italiano a.a. 2011/2012 presso 

FOR.COM consorzio   interuniversitario (1500 ore) conseguito il 13 /7/2012 

 

 

 

• Date (da – a)  2007-2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di perfezionamento in Didattica dell’italiano a.a. 2011/2012 presso 

FOR.COM consorzio   interuniversitario (1500 ore) conseguito il 13 /7/2012 

 

 
 

 Diploma di Specializzazione in insegnamento secondario corso di durata due 

anni ( m. 3089201) SISS Presso Università degli studi  G.d ‘ Annunzio in data 

10/06/2009 

 

 

2005-2007 
Master triennale in COUNSELLING 

presso la scuola di specializzazione A.S.P.I.C (Associazione per lo Sviluppo Psicologico 

dell’Individuo e della Comunità) . Tra le materie: 

 

 counselling scolastico e biblio-counselling 

 approccio psico-corporeo al benessere della persona 

 arte e teatro terapia 

 sviluppo di competenze e tecniche per il colloquio di orientamento 

 counselling non direttivo centrato sulla persona (di C. Rogers) 

 

 

 

• Date (da – a)  1997/ 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea magistrale con lode in Lettere, indirizzo antropologico-culturale 

11 esami in area antropologica e sociologica 

 

Presso Università degli Studi dell’Aquila 

• Date (da – a)  1991/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea con lode in Lettere, indirizzo antropologico-culturale 

Presso Università degli Studi dell’Aquila 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  INGLESE LIVELLO C1 

• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho sviluppato una ottima capacità di lavorare in gruppo grazie alla frequenza del master in 

couselling, che mi ha permesso di condurre gruppi di crescita personale rivolti a persone di 

differenti età e provenienza sociale .Ancora prima gli studi in antropologia hanno favorito in me 

una particolare attenzione per la differenza e la diversità,che ho affinato facendo volontariato 

presso una casa famiglia dell’Aquila e incontrando così minori di differenti nazionalità. Durante il 

Progetto sulla Parità di Genere ho sviluppato una buona capacità di rovesciare pregiudizi molto 

radicati anche nella classe insegnante.  

Durante il lavoro quotidiano a scuola affino la mia capacità di mediazione con i colleghi con 

l’obiettivo di favorire un ambiente di lavoro sereno ed efficiente e con i genitori degli allievi. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Durante la mia esperienza in Quanta S..p.a. ho appreso a coordinare e organizzare gruppi di 

lavoro e corsi di formazione. 

 Ho sviluppato elevate capacità di flessibilità in diverse situazioni ed ambienti di lavoro, avendo 

lavorato per diversi anni su più progetti  e frequentando diversi ambienti, dai piani più alti delle 

società alle quali fornivamo personale ai clienti dei negozi nei quali ho lavorato come commessa 

quando era necessario.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Possiedo buone conoscenze dei software di videoscrittura, elaborazione dati, impaginazione ed 

ottime conoscenze di navigazione su Internet per la consultazione di banche dati, la bibliografia 

on line, ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho molti interessi tra i quali il cinema, la lettura e la botanica. Sono appassionata al tema 

ambientale e alla salvaguardia delle specie selvatiche.  

Seguo attivamente, attraverso associazioni come  Emergency, diversi temi sociali: la 

sostenibilità, i diritti civili, le pari opportunità per tutti. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE LINGUA 
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PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


