ESPERIENZA LAVORATIVA
09/2021 – ATTUALE – Calestano (PR), Italia

Docente di italiano, storia e geografia
Scuola secondaria di I grado, IC Felino
02/2021 – ATTUALE – Montechiarugolo (PR), Italia

Laura
Scalvenzi
Data di nascita: 10/12/1992
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

CONTATTI


Via Traversetolo 34, null
43022 Montechiarugolo, Italia



laura.scalvenzi92@gmail.com



(+34) 71797401

Vicesindaco
Comune di Montechiarugolo
06/2019 – ATTUALE – Montechiarugolo (PR), Italia

Assessore
Comune di Montechiarugolo
Assessore con delega a Scuola, Cultura e servizi culturali, Europa e
gemellaggi, solennità civili.

09/2020 – 06/2021 – Lesignano (PR), Italia

Docente di italiano, storia e geografia
Scuola secondaria di I grado, IC Neviano
02/2020 – 04/2020 – Parma, Italia

Docente di italiano, latino e greco
Liceo Ginnasio Statale "G.D Romagnosi"
01/2019 – 06/2019

Docente di italiano, storia, geografia
Scuola Secondaria di I grado, Istituto Comprensivo
"Cecrope Barilli"
Montechiarugolo, Parma, Italia

11/2018 – 12/2018

Docente di sostegno
Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo
-Supplenza breve a sostegno di un alunno con disabilità psico-motoria,
svolta presso la scuola secondaria di I grado "G.Marconi", facente
parte dell'Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo.
Parma, Italia

07/2012 – 09/2018

Operaia stagionale
Mutti S.P.A.
Lavoro limitato ai mesi estivi: luglio-settembre.
- Operaia di linea addetta al confezionamento.
Parma, Italia

01/2017

Relatrice
Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di Montechiarugolo
-Intervento in occasione del Giorno della Memoria, con una lezione su
"Decimo Schivazappa: storia e ricordi di un prigioniero di guerra",
indirizzata ai ragazzi della scuola secondaria di I grado "G.Marconi",
facente parte dell'Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" di
Montechiarugolo.
Parma, Italia

02/2014 – 04/2014

Tirocinante
Liceo Ginnasio Statale "G.D.Romagnosi"
- Affiancamento dell'insegnante di latino e greco durante le ore di
lezione in classe.
- Lezioni di approfondimento.
- Correzione dei compiti in classe.
Parma, Italia

07/2010 – 08/2010

Stagista presso Ufficio Scuola
Comune di Montechiarugolo
- Redazione documenti tramite pacchetto Office.
- Elaborazione progetto sulle Pari Opportunità indirizzato alla scuola
secondaria di I grado del Comune.
- Controllo e sollecito dei vari servizi scolastici insoluti.
Montechiarugolo, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2019 – 05/2019 – Parma, Italia

Attestato di frequenza del corso di perfezionamento
"Insegnare italiano a stranieri"
Università degli Studi di Parma
06/2018 – Bologna

Certificazione pacchetto formativo 24 cfu antropopsico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie
didattiche
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Sostenimento e superamento degli esami di:
-Antropologia
-Metodologie e Tecnologie didattiche generali
-Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell'inclusione
-Psicologia

09/2015 – 03/2018 – Bologna, Italia

Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e Tradizione
Classica
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Votazione: 110/110 e lode, laureata in corso.

09/2011 – 03/2015 – Bologna, Italia

Laurea in Lettere (curriculum classico)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Votazione: 110/110 e lode, laureata in corso.

09/2006 – 06/2011 – Parma, Italia

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Statale "G.D.Romagnosi"
Votazione: 100/100 e lode.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

spagnolo
Ascolto
A2

tedesco
Ascolto
A1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- Ottime competenze organizzative, sviluppate nel corso dello stage
presso l'Ufficio Scuola del Comune di Montechiarugolo, durante la
preparazione delle lezioni tenute nel periodo di tirocinio
curricolare presso il Liceo Ginnasio Statale "G.D.Romagnosi", nel
periodo lavorativo di supplenza nelle diverse scuole statali di I e II
grado e nel corso dell'esperienza amministrativa.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- Buone competenze comunicative con ragazzi e genitori,
sviluppate durante il tirocinio curricolare presso il Liceo Ginnasio
Statale "G.D.Romagnosi" e durante le diverse esperienze lavorative
presso le scuole secondarie di I e II grado.
- Ottime competenze relazionali, sviluppate durante le numerose ore
di ripetizioni ad alunni di scuole secondarie di I e II grado, durante il
tirocinio curricolare presso il Liceo Ginnasio Statale "G.D.Romagnosi",
durante le esperienze lavorative presso le scuole secondarie di I e II
grado e nel corso dell'attività politica.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- Ottime competenze di mentoring, sviluppate durante le numerose
ore di ripetizioni a ragazzi di scuole secondarie di I e II grado, nel corso
del tirocinio curricolare presso il Liceo Ginnasio
Statale "G.D.Romagnosi" e durante le esperienze lavorative presso le
scuole secondarie di I e II grado.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei 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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
10/11/2021

