
   

      
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  MAURI LAURA 
Indirizzo  VIA DANTE ALIGHIERI, 7,  21057 OLGIATE OLONA, VARESE 
Cellulare  3291863067 

E-mail  lou86@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  
 
 
 

15 ottobre 1986 
 
 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 
 

•Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

 
 
 
 

• Date 

  
 
 
 
18 gennaio 2021 
Cooperativa Progetto A, via dell'Artigianato, 22, 20864 Agrate B.za (MB) 
 
Educatrice professionale:-  seguo  bambini con diagnosi funzionale;  

                               -educatrice scolastica con qualifica di tutor ABA, 
                                seguo un ragazzo con diagnosi di spettro autistico per 18 ore   
                               settimanali a scuola. 

 
 
13/09/2014 → ad oggi 

                        • Nome e indirizzo del  
                                  datore di lavoro 

 Cooperativa Solidarietà e Servizi, via Isonzo, 21052 Busto Arsizio 
Scuola elementare “Giosuè Carducci” via Conciliazione 48, Olgiate Olona, Liceo Marie Cuirie di 
Tradate 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale:  -     seguo  bambini con diagnosi funzionale;  
- attività ludico-espressive e aiuto compiti al pre -scuola della 

scuola Carducci 
- attività ludico-espressive e aiuto compiti al post scuola della 

scuola Carducci 
- progetto “Riciclo, riutilizzo, ricreo” realizzato presso la scuola 

Carducci 
- attività di animazione ed aiuto-compiti presso il grest estivo 

(oratorio Gerbone) a Olgiate Olona per seguire un ragazzo 
autistico di seconda media 

- -educatrice scolastica con qualifica di terapista ABA, seguo un 
ragazzo con diagnosi di spettro autistico per 18 ore settimanali a 
scuola e 6 ore di ADM presso il domicilio del minore. 
 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 - Progettazione PEI, PDF e programma scolastico 
- Attuazione del programma scolastico progettato 
- Accompagnamento dei minori durante le uscite didattiche 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Partecipazione alla supervisione 
- Incontri con gli specialisti che seguono i minori (psicologi, educatori e assistenti 

sociali) 
- Incontri con i genitori 
- ” Ideazione, progettazione e realizzazione del laboratorio “Riciclo, riutilizzo, ricreo” 

(laboratorio di riciclo per il recupero artistico di vari materiali) 
- Gestione dei servizi di pre e post scuola, con proposte di attività ludico espressive, 

giochi di gruppo e supporto nell’esecuzione dei compiti 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 8/06/2016→ 22/07/2016 
 Cooperativa Solidarietà e servizi, via XXV aprile, 21052 Busto Arsizio 
Centro estivo, presso l’oratorio Gerbone, Olgiate Olona 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale:  seguo tre bambini con disabilità e ritardo mentale 
• Principali mansioni e responsabilità  - Aiuto nell’esecuzione dei compiti estivi 

- Attività ludiche ricreative (sia in piccolo gruppo, sia con tutti gli altri bambini 
dell’oratorio) 

- Affiancamento nel momento del pranzo 
 

• Date  16/09/2013 → 31/05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa City Service, via Isonzo, 21052 Busto Arsizio 

Scuola elementare “Giosuè Carducci” via Conciliazione 48, Olgiate olona 
• Tipo di impiego  Educatrice professionale:   -     seguo due bambini con diagnosi funzionale;  

- attività ludico-espressive e aiuto compiti al pre-scuola della 
scuola  Gerbone 

- attività ludico-espressive e aiuto compiti al post scuola della 
scuola  Carducci 

- progetto “Teatri-amo” realizzato presso le scuola Carducci, 
progettato per uno dei minori che seguo insieme ad altri 
compagni della stessa classe 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione PEI, PDF e programma scolastico 
- Attuazione del programma scolastico progettato 
- Accompagnamento dei minori durante le uscite didattiche 
- Partecipazione alla supervisione 
- Incontri con gli specialisti che seguono i  minori  (psicologi, educatori e assistenti 

sociali) 
- Incontri con i genitori 
- Ideazione, progettazione e realizzazione del laboratorio “Teatri-amo” 
 

• Date  9/06/2014 → 25/07/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa City Service, via Isonzo, 21052 Busto Arsizio 

Centro estivo, presso l’oratorio Gerbone, Olgiate Olona 
• Tipo di impiego  Educatrice professionale:   -     seguo due bambini con disabilità 

                             -     Affiancamento a uno dei minori per l’inserimento  
                                   nel CSE “Piccoli Manzoni” a Busto Arsizio 

 
    - Aiuto nell’esecuzione dei compiti estivi 

- Attività ludiche ricreative (sia in piccolo gruppo, sia con tutti gli altri bambini 
dell’oratorio) 

- Affiancamento nel momento del pranzo 
 

  
• Date  13/09/2012 → 7/06/2013 



   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa City Service, via Isonzo, 21052 Busto Arsizio 
Scuola elementare “Beato Contardo Ferrini” via Luigia Greppi, 21057 Olgiate Olona 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale:   -     seguo quattro bambini con diagnosi funzionale;  
- attività ludico-espressive e aiuto compiti al pre e post scuola 

delle scuole Carducci 
• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione PEI, PDF e programma scolastico 

- Attuazione del programma scolastico progettato 
- Accompagnamento dei minori durante le uscite didattiche 
- Partecipazione alla supervisione 
- Incontri con gli specialisti che seguono i  minori  (psicologi, educatori e assistenti 

sociali) 
- Incontri con i genitori 
 

 
 

• Date  19/09/2011 → 10/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa City Service, via Isonzo, 21052 Busto Arsizio 

Scuola elementare “Beato Contardo Ferrini” via Luigia Greppi, 21057 Olgiate Olona 
• Tipo di impiego  Educatrice professionale:   -     seguo tre bambini con diagnosi funzionale;  

- attività di laboratorio creativo-espressivo con un gruppo di 
bambini  di V 

- attività ludico-espressive e aiuto compiti al post scuola delle 
scuole Carducci 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione PEI, PDF e programma scolastico 
- Attuazione del programma scolastico progettato 
- Accompagnamento dei minori durante le uscite didattiche 
- Partecipazione alla supervisione 
- Incontri con gli specialisti che seguono i  minori  (psicologi, educatori e assistenti 

sociali) 
- Incontri con i genitori 
- Laboratorio espressivo - creativo (decorazione di maschere; disegni con l’utilizzo di 

svariate tecniche quali graffiti, cotone, stoffa, creazione di manufatti con la pasta di 
sale) 

 
• Date  09/08/2011 → 27/08/2011 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Fondazione Renato Piatti”, via Cairoli 13, 21100 Varese 

CSS di Via Piombina 16,  21052 Busto Arsizio 
• Tipo di impiego  Educatrice professionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità  -  Attività educative – riabilitative ed assistenziali con gli utenti, disabili fisici e cognitivi medio e 

gravi 
 

 
 

• Date  13/09/2010 → 10/06/2011 
26/09/2009 → 4/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa City Service, via Isonzo, 21052 Busto Arsizio 
Scuola elementare “Beato Contardo Ferrini” via Luigia Greppi, 21057 Olgiate Olona 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale: - su due bambini con diagnosi  funzionale  
                                         - progetto “Studiamo insieme” rivolto ai bambini dalle classi I alle classi            
                                            V  per sostegno nello svolgimento dei compiti 
 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione PEI, PDF e programma scolastico 
- Attuazione del programma scolastico progettato 
- Accompagnamento dei minori durante le uscite didattiche 
- Partecipazione alla “settimana bianca” nel gennaio 2011 
- Partecipazione alla supervisione 
- Incontri con gli specialisti che seguono i  minori  (psicologi, educatori e assistenti 

sociali) 



   

- Incontri con i genitori 
- Aiuto nello svolgimento dei compiti e rinforzo degli alunni con difficoltà 
- Organizzazione dello spettacolo teatrale di fine anno 2010/2011 e 2009/2010  
- Progettazione e partecipazione alle attività di: cucina (preparazione piatti tipici delle 

regioni); incontro con ostetrica (programma di scienze sull’apparato riproduttore); 
creazione album dei ricordi. 

 
 

• Date  22/09/2009→ 2/10/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Solidarietà e Servizi, Via Isonzo 2,  21052 Busto Arsizio  

• Tipo di impiego  Educatrice professionale in centro diurno disabili gravi, in sostituzione  
 

• Principali mansioni e responsabilità  - Assistenza educativa, riabilitativa  e accudimento della persona  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 ad aprile 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “L'Applied Behavior Analysis" ( Analisi comportamentale applicata) corso teorico-pratico per 

operatori  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Analisi comportamentale applicata, con lezioni teoriche e pratiche 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento della prova finale del corso 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2015 a maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di inglese collettivo di livello base, tenuto dal British College di Gallarate presso il comune 
di Olgiate Olona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Studio della lingua inglese sia orale che scritta 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 a oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CRT “Centro Ricerche Teatrali” Teatro – Educazione presso il comune di Fagnano Olona, legato 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Brescia e Piacenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - La pedagogia teatrale  

- L’educazione alla teatralità 
- Storia del teatro 
- I linguaggi della comunicazione teatrale 
- La scrittura creativa in teatro 
- La rappresentazione e le sue dinamiche 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di “Esperto in Educazione alla Teatralità” marzo 2012 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005/06 a giugno 2007/08 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano, sede Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, via Capecelatro 

66, 20148 Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Pedagogia generale , sociale, speciale e didattica 

- Metodologie dell’educatore professionale  
- Psicologia generale, dello sviluppo e dell’educazione, sociale, dinamica, del lavoro e 

dell’organizzazione 
- Sociologia generale, della famiglia e dell’educazione, della devianza 
- Tirocinio e  guida al tirocinio 
- Progettazione di interventi educativi 
- Psichiatria 
- Farmacologia 
- Igiene sanitaria 
- Neuropsichiatria infantile 
- Neurologia 



   

- Diritto pubblico, privato e penale 
• Qualifica conseguita  Laurea in Educazione professionale con votazione di 95/110, con discussione della tesi “La 

figura del malato psichiatrico tra letteratura e cinema” 
 

• Date (da – a)  Settembre 2000/01  a giugno 2004/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” e sez. Magistrale annessa, indirizzo Socio 

psicopedagogico (Pr. Brocca),  
• Qualifica conseguita  Diploma  nell’indirizzo sperimentale dell’ordine Classico, Scientifico, Magistrale – Socio 

psicopedagogico (Pr. Brocca), con votazione 73/100  
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTATI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
 

• giorno e ora  1 dicembre  2019 
Corso online 

• Nome convegno o corso   “VIOLENZA DI GENERE E BULLISMO:analisi del fenomeno e 
interventi di aiuto in sanità ” 

Svoltosi a  Provider IDEAS GROUP 
  Corso online di 50 crediti ECM 

 
 

  
• giorno e ora  24 novembre 2019 

Corso online 
• Nome convegno o corso   “ABA E AUTISMO:caratteristiche, diagnosi ed interventi evidenze 

based” 
Svoltosi a  Provider IDEAS GROUP 

  Corso online di 50 crediti   
   
 
 
 

  

 
   

• Nome convegno o corso   “I disturbi alimentari” 
Svoltosi a  Sede Cooperativa Solidarietà e servizi 

Busto Arsizio (Va) 
• giorno e a  16  aprile 2016 

Dalle ore 9 alle 13 
 
 

 
• Nome convegno o corso   “Il bullismo e il cyber bullismo” 

  
Svoltosi a  Sede Cooperativa Solidarietà e servizi 

Busto Arsizio (Va) 
 

• giorno e ora  20 febbraio 2016 
Dalle ore 9 alle 13 
 

• Nome convegno o corso   “I disturbi specifici dell’apprendimento” 
Svoltosi a  Sede Cooperativa Solidarietà e servizi 

Busto Arsizio (Va) 



   

                                     • giorno e ora  31 maggio 2014 
dalle 9.00 alle 18. 
 

• Nome convegno o corso   “Corso di formazione alla sicurezza” 
  

Svoltosi a  Sede Cooperativa City- service 
Busto Arsizio (Va) 

 
• giorno e ora  24 novembre 2012 

dalle 9.00 alle 13.00 
• Nome convegno o corso   “Essere educatori oggi” 

Svoltosi a  Sede Cooperativa City service 
Busto Arsizio (Va) 

 
 

• giorno e ora  11 e 12 febbraio 2011 
dalle 8.30 alle 17.30 

• Nome convegno o corso   Convegno “Artistica-mente” 
“Cibo per il corpo, cibo per lo spirito”. Riflessioni tra arti espressive, etica e scienza. 

Svoltosi a  Piccolo Teatro Cinema Nuovo  
Abbiate Guazzone – Tradate – (Va) 

 
• giorno  24 aprile 2010 

dalle 9.00 alle 12.00  
• Nome convegno o corso   Corso di formazione “Il ruolo dell’educatore a scuola” 

Svoltosi a  sede City-Service  
Busto Arsizio (Va) 

 
• giorno  10 aprile 2010 

dalle 9.00 alle 13.00  
• Nome convegno o corso   Corso di formazione “L’accoglienza degli stranieri a scuola” 

Svoltosi a  sede City-Service  
Busto Arsizio (Va) 

• giorno e ora  24 ottobre 2009 
dalle 9.00 alle 13.00 

• Nome convegno o corso   Convegno “Nati per leggere” 
Pediatri e biblioteche per la crescita del bambino. 

Svoltosi a  Sala Conferenze del Museo del Tessile  
Busto Arsizio (Va) 

 
 

TIROCINI SVOLTI 
  

• Monte ore  375 ore      -    ho svolto attività di volontariato fino a giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Gruppo di Betania ONLUS, Comunità alloggio “Casa del 

Sorriso”, Via Piave, 57/59, 21054 Fagnano Olona (VA) 
 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  - Stesura e realizzazione di un progetto 

- Accompagnamento per  uscite serali 
- Attività pomeridiane (compiti, studio, gioco) 
- Attività domestiche (cucina, riordino stanze, pulizia della comunità) 
- Attività di cura del sé  
- Partecipazione all’equipé 

 
 

• Monte ore  300 ore       –       280 ore di volontariato 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ICOS, Centro Diurno per disagio mentale, P.zza Gramsci, 1, 21054 Fagnano Olona 

(VA) 



   

 
 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  - Stesura e realizzazione di un progetto 

- Accompagnamento per uscite sul territorio 
- Attività creative 
- Attività domestiche (cucina individuale e di gruppo, pulizia della struttura) 
- Attività di cura del sé  
- Ippoterapia 
- Attività con animali (passeggiate con cani, pulizia della gabbia del canarino) 
- Partecipazione all’equipe (anche con supervisione) 
- Partecipazione alla vacanza per gli ospiti del C.D. 

 
 

• Monte ore  150 ore 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Cielo e Terra, Asilo nido interculturale 1,2,3 stella, Via XXIV 

Maggio, 20025 Legnano, Milano 
 
 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale; sostituzione di un’educatrice durante il periodo estivo. 
• Principali mansioni e responsabilità  - Attività ludiche, creative e di manipolazione di materiale 

- Uscite mattutine sul territorio (parchi, biblioteca, stazione, supermercato,…) 
- Attività di cura del sé 
- Preparazione pasti  
- Accompagnamento al riposo  mattutino e pomeridiano 
- Partecipazione a incontri serali con pedagogisti presso l’asilo 
- Partecipazione agli incontri educatori – genitori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA        INGLESE 
 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 -  ATTIVITÀ SPORTIVA DI GRUPPO ( PALLAVOLO) PER TRE ANNI 
- CATECHISTA PRESSO LA MIA PARROCCHIA CON BAMBINI DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE 
-  ATTIVITÀ LUDICHE E CREATIVE DURANTE IL GREST ESTIVO 
-  ATTIVITÀ DI RECITAZIONE, CANTO E BALLO PER  SPETTACOLI DEI BAMBINI 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA  A MACUGNAGA PER GRUPPO DI PERSONE CON DISAGI  MENTALI 
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI VACANZE DI GRUPPO IN CAMPEGGIO CON BAMBINE/I DALLA SECONDA 
ALLA QUINTA ELEMENTARE 
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI VACANZE DI GRUPPO IN CAMPEGGIO PER RAGAZZE DAGLI 11 AI 178 
ANNI  
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL GREST ESTIVO PRESSO L’ORATORIO DEL  MIO PAESE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEI PROGRAMMI: WORD E POWERPOINT ACQUISITE DURANTE I CORSI DI STUDIO DELLE 
SUPERIORI E UNIVERSITA’ 
INTERNET E EMAIL: BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PARTECIPAZIONE  ALLA  CORALE DELLA PARROCCHIA 
 RECITAZIONE DILETTANTISTICA   
ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 E 2010/2011 PRESSO LA 
SCUOLA ELEMENTARE CONTARDO FERRINI  
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ARTISTICO - MANUALI CON BAMBINI IN ETÀ SCOLARE E CON ADULTI 
DISABILI, SIA FISICI CHE  MENTALI. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE  B 

 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


