Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Scuderi Laura
Via Alfredo Comandini, 42, 00159 Roma (Italia)
3450586153
laura.scuderi91@gmail.com
Skype laura-scuderi
Sesso Femminile | Data di nascita 22/09/1991 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/2017–alla data attuale

Tutor formatore per la sicurezza sul lavoro
Mr. Wolf Creativity, Roma (Italia)
▪ Coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle lezioni;
▪ Gestione delle relazioni con il cliente esterno;
▪ Predisposizione della documentazione necessaria per lo svolgimento del percorso formativo quali
registri del corso, dispense, slides, prove di verifica;
▪ Definizione del programma delle attività;
▪ Gestione del calendario;
▪ Organizzazione degli aspetti logistici.

05/2013–alla data attuale

Animatrice
I soliti - Animazione, Pubblicità, Event Building, Giarre (CT) (Italia)
Programmazione, organizzazione e svolgimento delle attività di formazione per professionisti
dell'intrattenimento. Selezione e gestione del personale da inserire nell'organico. Organizzazione
eventi pubblici e privati per bambini e adulti, animazione e intrattenimento in strutture balneari,
matrimoni, feste di 18 anni.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

10/2008–alla data attuale

Babysitter
▪
▪
▪
▪

10/2015–03/2016

Capacità organizzative e di gestione
Capacità relazionali
Capacità di adattamento
Coordinazione gruppi
Lavoro di squadra
Motivazione
Creatività
Flessibilità

Gestione e cura delle attività dei bambini in assenza dei genitori;
Ideazione di giochi e attività per mantenere i bambini impegnati;
Preparazione di pasti per assicurare ai bambini cibo sano e ad orari precisi;
Controllo e supervisione dei bambini al parco.

Collaborazione Part-Time Supporto Didattico
Università degli studi Roma Tre, Roma (Italia)
▪ Supporto didattico agli studenti
▪ Logistica, gestione spazi adibiti alla didattica
▪ Gestione strumenti multimediali
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10/2014–10/2015

Tutor d'aula
Università degli studi Roma Tre, Roma (Italia)
Collaborazione a cadenza semestrale in qualità di tutor didattico.
▪ Coordinazione di gruppi di lavoro nei percorsi formativi blended attraverso forme di leadership
organizzativa e comunicativa;
▪ Monitoraggio dei processi cognitivi, organizzativi e affettivo-relazionali;
▪ Guida nelle varie fasi del project-work e nell'utilizzo di tecnologie digitali;
▪ Prassi valutativa in itinere e finale.
▪ Posizione di riferimento relazionale del gruppo e catalizzatore dei processi comunicativi della
comunità di apprendimento per favorire l'emersione di componenti emotive e metacognitive che
contribuiscono alla crescita di un apprendimento significativo.

05/2015–07/2015

Tirocinante
L'alveare - Coworking con spazio baby, Roma (Italia)
Interviste volte a definire il profilo degli imprenditori presenti al coworking applicando il protocollo di
ricerca e coinvolgendo i membri della struttura al fine di individuare tratti e peculiarità di una comune
cultura organizzativa, partecipazione all'analisi dei dati e alla redazione del report di restituzione, dal
titolo della ricerca, Coworking e Imprenditorialità.

06/2014–09/2014

Hostess di sala
Blu Panorama, Acicatena (CT) (Italia)
▪ Accoglienza e accompagnamento clienti al tavolo
▪ Gestione attesa clienti
▪ Gestione allestimento tavoli

10/2008–05/2013

Animatrice
Giocanimazione, Acireale (CT) (Italia)
Organizzazione eventi pubblici e privati per bambini e adulti, animazione e intrattenimento in strutture
balneari, matrimoni, feste di 18 anni.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

03/2012–05/2012

Capacità relazionali
Capacità di adattamento
Coordinazione gruppi
Lavoro di squadra
Organizzazione e gestione del tempo
Motivazione
Creatività

Tirocinante
I.P.M. Istituto Penale per Minori, Acireale (CT) (Italia)
Osservazioni di riunioni tra sociologi, educatori e psicologi per stilare la relazione di fine percorso di un
minore; partecipazione ai colloqui di ingresso dei minori; attività laboratoriali con i detenuti; lettura
fascicoli inerenti ai detenuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016–2017

Master I livello in Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in
Ambito Internazionale
Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)
▪ Politiche e strumenti di remunerazione del personale
▪ Sviluppo delle risorse umane
▪ Benessere aziendale e tecniche di counseling
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
09/2016–12/2016

Diritto del lavoro
Marketing digitale
Business plan e fabbisogno degli investimenti
Creazione d'impresa e proprietà intellettuale
Business English
Formazione outdoor
Manager business English

Master in Digital Business Management
Eyes Italia, Philadelphia (Stati Uniti d'America)
in collaborazione con IABCN - Italy-America Business Council & Network (Philadelphia)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2013–2015

Analisi del sistema impresa
Il marketing strategico ed operativo
Il marketing planning
Comunicazione aziendale
Strumenti della comunicazione
Strumenti di marketing e comunicazione digitale
Sviluppo personale
Business english

Laurea Specialistica in Scienze dell'Educazione degli Adulti e
Formazione Continua
Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italia)
110 e lode
▪
▪
▪
▪
▪

2010–2013

Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni
Sociologia dei processi educativi e formativi
Apprendimento permanente ed educazione degli adulti
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Sociologia del lavoro e delle organizzazioni

Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)
Pedagogia generale, pedagogia sperimentale, psicologia generale, psicologia dello sviluppo,
psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia dei gruppi, sociologia generale, sociologia della
devianza, diritto del lavoro, lingua inglese.

2005–2010

Maturità Classica
Liceo Classico "Gulli e Pennisi", Acireale (CT) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite in ambito scolastico e universitario e perfezionate durante
l'esperienza di animazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Acquisizione di competenze di teamwork grazie all'esperienza di tutor universitario. Come animatrice
ho avuto esperienza di pianificazione e organizzazione di attività di team.

Competenze professionali

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Teamwork
Public relation
Social Networking
Assistenza clienti
E-Learning
Leadership
Organizzazione eventi
Gestione eventi
Gestione gruppi

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti Microsof Office
▪ buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
▪ buona padronanza del software PREZI

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

Trattamento dei dati personali
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▪
▪
▪
▪
▪

03-2017 - Formazione per Formatori - 48 ore;
03-2017 - Formazione completa per lavoratori D.Lgsl 81/08 - 8 ore;
06-2016 - Orientamente by BNL - 8 ore;
06-2015 - Psicologia delle Risorse Umane: Operare nella selezione del personale - 12 ore;
06-2015 - Formazione generale in materia di sicurezza - 4 ore.

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.
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