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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Lattanzi 

 Via Rosa 60, 00072 Ariccia (RM) 

laura.lattanzi@libero.it 

Sesso F| Data di nascita 03/03/1968 | Nazionalità ITALIANA  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal Gennaio 2020 e 

attualmente  
Supplente di sostegno 
Per le scuole dell’infanzia del Municipio IV - Roma (RM) 
Attività o settore INSEGNAMENTO 

 
Dal 22/04/1998 e attualmente  Addetta vendite 

AUCHAN S.P.A. – Via Alberto Pollio n. 50 
Attività o settore COMMERCIALE 

 
Annualità 2004/2005 Coordinatrice Segreteria 

GUS – Gruppo Umana Solidarietà “G.Puletti” – Onlus, sede di Roma (RM) 
Attività o settore SOCIALE 

 
Annualità 2003 Responsabile monitoraggio 

EXPLORO S.R.L., Società Informatica di Monitoraggio del Territorio 
Attività o settore AZIONI MONITORAGGIO TERRITORIO 

 
Annualità 2003 Centralinista 

FASTWEB, Call Center 
Attività o settore COMMERCIALE  

 
Dal 1995 al 1997 Insegnante - Supplente 

Scuola elementare del Comune di Visso (MC) e Castelsantangelo sul Nera (MC) 
Attività o settore INSEGNAMENTO 

 
Dal 12/08/1995 al 12/10/1995 Responsabile amministrativo 

Casa del Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Regione Marche, Castelsantangelo sul Nera             
(MC) 
Attività o settore AMMINISTRATIVO/SOCIALE 

 
Dal 16/10/1995 al 12/10/1996 Impiegata 

S.V.I.L.A. S.R.L – comune di Visso (MC) 
Attività o settore COMMERCIALE  

 
Dal 29/05/1990 al 15/10/1990 
Dal 03/12/1990 al 05/01/1991 
Dal 01/08/1998 al 08/10/1998 

Addetta vendite 
STANDA S.P.A. 
Attività o settore COMMERCIALE  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da 03/07/2020 e attualmente Corso di Formazione “Culture contro la violenza di genere: un         
approccio transdisciplinare” 
Università “La Sapienza” di Roma 
▪ Acquisizione delle competenze e strumenti conoscitivi per la promozione di una cultura           

capace di contrastare la violenza di genere. Alcuni temi trattati: la violenza di genere, le              
attività di sostegno a favore delle vittime di violenza, i meccanismi di prevenzione, le azioni di                
contrasto. 

 
Da 28/09/2019 a 24/11/2019 Corso di Formazione di Primo Livello per Operatrici Antiviolenza 

Tenuto da BeFree (http://www.befreecooperativa.org/) presso “Casa Internazionale       
delle Donne”  
▪ Acquisizione competenze volte all’individuazione e al contrasto di forme di violenza di            

genere. Alcuni temi trattati: la violenza di genere, i diritti umani e delle donne, il traffico di                 
essere umani a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo. 

 
Annualità 1987 Istituto Magistrale 

Scuola superiore, Istituto Magistrale “Giordano Bruno” 
▪ Competenze base per l’insegnamento presso Scuole Elementari. 

 
Annualità 1987 Anno integrativo - Istituto Magistrale 

Scuola superiore, Istituto Magistrale “Giordano Bruno” 
▪ Possibilità di insegnamento presso Scuole Elementari. 

 
Da giugno 1989 a agosto 1989 Corso lingua francese 

Università Libera di Bruxelles - Belgio 
▪ Approfondimento conoscenza della lingua francese. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

FRANCESE  A2 A2 A2 A2 A2 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

INGLESE A2 A2 A2 A2 A2 
 

Competenze comunicative e 
relazionali 

La esperienza come insegnante/supplente, presso scuole elementari e dell’infanzia, mi ha permesso di             
sviluppare la mia capacità di porre attenzione all’altro e capirne le esigenze. Inoltre, credo che le mie                 
capacità di ascolto e comunicazione si siano ulteriormente sviluppate a partire dalla mia esperienza              
personale e nel privato, come madre. Saper ascoltare i propri figli, e capirne i bisogni inespressi in tutte le                   
varie fasi della crescita, è essenziale per saper comunicare. Queste sono caratteristiche che in tutti gli                
aspetti di relazione con l’altro sono necessarie. La mia esperienza lavorativa mi ha insegnato a sapermi                
relazionare con il pubblico/utenza. 

 
Patente di guida Patente B 

 
Dati personali 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                      

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 
Ariccia, 28/08/2020 
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