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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  LAURA LAZZARONI 

Indirizzo  5 A, Via Piazzetta, 24010,Cusio - BG - ITALIA 

Telefono   

E-mail  lauralazzaroni@virgilio.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/11/1981 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

   

• Date   Da Ottobre 2014 ad oggi 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo San Pellegrino Terme 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria di San Pellegrino Terme 

• Tipo di impiego  Insegnante . Contratto a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno 

 

 

• Date  

  

Dal 10.09.2007 ad Ottobre 2014 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa “Città del Sole”- Via delle Canovine  46, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale ONLUS 

• Tipo di impiego  Assistente Educatrice  presso Scuola primaria e secondaria di 1°di San Pellegrino Terme per il 
Comune di San Pellegrino Terme. Committente Comunità Montana Valla Brembana. Contratto a 
tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Educatrice 
 

• Date   Da Ottobre 2005 ad Ottobre 2012 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Giardino d’infanzia Bruno Granelli – via Baroni, San Pellegrino Terme 

• Tipo di azienda o settore  Scuola d’infanzia paritaria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alle insegnanti. Attività in sezione con bambini di tre, quattro, cinque anni 
 
 

• Date   Dal Settembre 2005 a Giugno 2007 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa “Servizi e Lavori”- Via L. Olivieri n°9, Martina Franca TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente educatrice presso scuola primaria di San Pellegrino Terme 
 

• Date   Dal Settembre 2004 al Giugno 2005 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa “ Acli Servizi”- Via Roma, 32 Bariano, BG 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente educatrice presso la scuola primaria di San Pellegrino Terme 
 

• Date   Dal Settembre 2002 al Giugno 2004 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Società cooperativa “In cammino”- via Baroni, 9 San Pellegrino Terme 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente educatrice presso la scuola dell’infanzia di San Pellegrino Terme 
 

• Date   Luglio 2002 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Giochi in corso” Bergamo 

• Tipo di azienda o settore   



   

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice, educatrice del centro ricreativo estivo presso la scuola dell’infanzia di Longuelo 
 
 

• Date   Luglio 2001 

• Nome- indirizzo del datore di lavoro  Società cooperativa “In cammino”- via Baroni, 9 San Pellegrino Terme 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice, educatrice del centro ricreativo estivo presso la scuola dell’infanzia di Valnegra 
 
 
 

ISTRUZIONE  
 

 

 

• Date  

  

10 Settembre 2016 e 27 Ottobre 2016: superamento due concorsi docenti indetti il 26 Febbraio 
2016 dal MIUR riguardanti la classe di concorso posto comune scuola primaria (EEEE) e la 
classe di concorso sostegno scuola primaria (ADEE) 

 

• Date   Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Scienze della formazione primaria con specializzazione sul sostegno 

presso Università “Alma Mater Studiorum”di Bologna (102/110) 

• Principali materie / abilità   ( pedagogia, psicologia, tutte le didattiche, lingua inglese, informatica) 
 

• Date   Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Scienze dell’educazione 

Presso l’ Università degli Studi di Bergamo (100/110) 
 

• Date   Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto tecnico per ragionieri a Zogno presso l’istituto David Maria Turoldo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica (71/100) 
 
 
 

 
 
 

 FORMAZIONE 
 
 
 
 

• Date   Giugno-Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro per l’età evolutiva-Bergamo 

 

• Principali abilitazioni professionali  Tutor Disturbo specifici dell’apprendimento 

 
 
 

• Date   Aprile-Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ambito 1-I.C. Mapello 

 

• Principali abilitazioni professionali  Corso inglese 

 

• Date   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.C. San Pellegrino Terme 

 

• Principali abilitazioni professionali  Corso di formazione sulle competenze 

 
 

• Date   Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 

 

• Principali abilitazioni professionali  Corso di formazione “Insieme nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento” 

 

• Date   Aprile-Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro territoriale per l’inclusione Suisio 

 

• Principali abilitazioni professionali  Jump in- Inclusione 

 

• Date   Maggio-Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Zogno 

 

• Principali abilitazioni professionali  Approccio all’interpretazione del disegno infantile 

 



   

• Date   Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro famiglia- Welfare Italia 

 

• Principali abilitazioni professionali  Il bambino sotto i bombardamenti non apprende 

 

• Date   18-19-20 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro studi Erickson 

 

• Principali abilitazioni professionali  8^ convegno internazionale- La qualità dell’integrazione scolastica e sociale 

 

• Date   Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Casa del giovane 

 

• Principali abilitazioni professionali  La valutazione degli insegnanti 

 

• Date   Marzo-Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa sociale “Città del sole” 

 

• Principali abilitazioni professionali  Corso sulla gestione delle emozioni 

 

• Date   Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CFP San Giovanni Bianco 

 

• Principali abilitazioni professionali  Corso per assistenti educatori che lavorano nelle comunità montane- 2^ livello 

 

• Date   Gennaio- Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Settore politiche sociali della provincia di Bergamo 

 

• Principali abilitazioni professionali  Corso per assistenti educatori che lavorano nelle comunità montane- 1^ livello 

 
 

• Date   Febbraio-Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Enaip 

 

• Principali abilitazioni professionali  Una rete per lo sviluppo sociale 

 

• Date   Aprile- Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Casa del giovane 

 

• Principali abilitazioni professionali  La gestione dell’aggressività e l’educazione alla pace 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

 INGLESE (ABILITATA ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE TRAMITE CONCORSO) 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Disponibilità al dialogo ed alla condivisione di punti di vista differenti, soprattutto di proposte di 
cambiamento finalizzate al miglioramento. Buone capacità organizzative, sia individuali che di 
gruppo. Facendo parte dell’amministrazione comunale del mio paese in qualità di consigliere e 
del gruppo giovani del mio paese ho acquisito maggiori competenze comunicative, 
organizzative, di gestione delle risorse umane. Le attività da me svolte sono relative soprattutto 



   

all’ambito sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza di Word, Excel, Power Point, Internet, posta elettronica. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Decr. Legisl. 196/2003 

 
 

Cusio, 3 Luglio 2019 IN FEDE 

 F.TO 

  Laura Lazzaroni 


