FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LAURINI LUDOVICA
VIA E. RICCI, 2 MACERATA
340/2297018

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ludovica.laurini@gmail.com
Italiana
04/08/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8-9 giugno 2018
Convegno internazionale “La disprassia a scuola… e dopo?” – Abbadia di Fiastra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11 settembre 2017
Convegno nazionale “Autismo, disprassia e altri disordini dello sviluppo” – Aprilia (LT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16- 17 settembre 2016
Convegno nazionale “Dyslexia and dyspraxia, from prevention to training”” – Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21 aprile 2015
Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e
del Turismo
Università
Tutor per il Master “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico”
Tutoraggio in presenza e on-line
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Centro Studi Itard – Associazione “La mano tesa”
Relatore in workshop “Approcci alla matematica e dicalculia”
Relatore.

I.C. Toscanini
Relatore in workshop “La costruzione del numero e la disprassia”
Relatore.

Centro Studi Itard
Relatore in workshop “Approcci alla matematica e dicalculia”
Relatore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14-15 novembre 2014
Convegno Internazionale di Pedagogia “Le vie della pedagogia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2013 alla data odierna
Pedagogista clinico presso il CENTRO CLINICO PEDAGOGICO VICTOR della Dott.ssa
Ludovica Laurini
Servizi Pedagogici
Professionista provata
Presa in carico di DSA, trattamento pedagogico, accompagnamento scolastico e potenziamento
cognitivo.

Università degli Studi di Macerata
Relatore in workshop “Gli scenari dei BES”
Realtore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 09 settembre 2014 alla data odierna
Ministero della pubblica istruzione – Istituti Comprensivi “Enrico Mestica” e “Anita Garibaldi “

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal18 febbraio 2012 al 13 giugno 2012
Ministero della pubblica istruzione – Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte san Giusto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 30 gennaio 2012 al 17 febbraio 2012
Ministero della pubblica istruzione – Istituto Comprensivo “Via Tacito” di Civitanova Marche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20 settembre 2011 al 15 gennaio 2012
Ministero della pubblica istruzione – Istituti Comprensivi “Vincenzo Tortoreto” di San Ginesio; “
Giovanni XXIII” di Mogliano e “ Lucatelli” di Tolentino
Insegnamento scolastico
Insegnante di scuola primaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 22 settembre 2010 al 08 giugno 2011
Ministero della pubblica istruzione – Istituti Comprensivi “Vincenzo Tortoreto” di San Ginesio,
“Colmurano”, “ Enrico Fermi” di Macerata
Insegnamento scolastico
Insegnante di sostegno di scuola primaria
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Insegnamento scolastico
Insegnante di scuola primaria ad indirizzo Montessori
Dal 03 ottobre 2012 al 30 giugno 2014
Ministero della pubblica istruzione – Istituti Comprensivi “Montecassiano” e “Regina Elena di
Civitanova marche”
Insegnamento scolastico
Insegnante di sostegno di scuola primaria

Insegnamento scolastico
Insegnante di scuola primaria

Insegnamento scolastico
Insegnante di sostegno di scuola primaria
Dal 16 gennaio 2012 al 29 gennaio 2012
Ministero della pubblica istruzione – Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte san Giusto
Insegnamento scolastico
Insegnante di sostegno di scuola primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 gennaio 2019
Riconoscimento nazionale da Ministero della Salute e Centro di Referenza Nazionale per gli IAA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre - dicembre 2017
“Corso di formazione P.A.S. BASIC 1° livello Programma di Arricchimento Strumentale per le
funzioni cognitive di base” - Metodo Feuerstein
- Metodo;
- e strumenti operativi.
Mediatore Feuerstein.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

- linee guida per gli IAA;
- e normativa di riferimento.
Referente di intervento EAA e coadiutore del cane in Pet Therapy.

2016 – 2017
Corso per referente di Pet Therapy e coadiutore del cane in Pet Therapy
- Associazione NOA Pet Therapy- zooantropologia didattica;
- e pedagogia della disabilità.
Referente di Pet Therapy e coadiutore del cane in Pet Therapy

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre - dicembre 2015
“Corso di formazione P.A.S. Standard 1° livello Programma di Arricchimento Strumentale” - Metodo
Feuerstein
- Metodo;
- e strumenti operativi.
Mediatore Feuerstein.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2012 – Aprile 2014
Corso di differenziazione didattica Montessori – scuola primaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2011 – Ottobre 2012
Laurea in Pedagogia della disabilità e della marginalità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Gennaio 2011 – Novembre 2012
Master in pedagogia clinica
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Insegnamento tramite il metodo Montessori
Specializzata in metodologia differenziata Montessori con voto di 100/100

Studi scientifici e umanistici sulla professionalità e sulle pratiche della pedagogia della disabilità
Laurea in Pedagogia della disabilità e della marginalità con valutazione di 107/110

Statuto epistemologico della pedagogia clinica, spunti professionali e ambiti di pratica pedagogica.
Specializzata in Pedagogia Clinica
Ottobre 2006 – Giugno 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione per il Sostegno
Didattiche disciplinari varie con esami aggiuntivi in didattica della lingua inglese ed educazione
ambientale. Tesi di laurea in didattica della Matematica, Didattica Speciale e Clinica, Pedagogia.
Laureata in Scienze della Formazione Primaria con valutazione di 110/100 con lode e specializzata
per il sostegno.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2001 – Giugno 2006
Diploma di maturità scientifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2005 – Maggio 2005
Corso interno al liceo Scientifico di preparazione all’esame di Cambridge per la certificazione del
Pet (A2)
Inglese parlato e scritto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2003 – Maggio 2004
Esami interni al liceo Scientifico per il conseguimento del certificato di ECDL

Materie scientifiche e matematiche, con partecipazione alla classe di bilinguismo, e studio della
lingua inglese e tedesca.
Maturità Scientifica

Certificazione della lingua inglese di livello PET con merito

Informatica e abilità di base per l’utilizzo del computer
European Computer Driving Licence

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA TEDESCA
Elementare
Elementare
Elementare

PATENTE O PATENTI
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B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” - come
modificato dal Regolamento UE 2016/679 -.

Ludovica Laurini
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