
          
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIAVAGLIA LAURA 

   

E-mail  l.ciavagia@dedi-care.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/10/1987 
 

 

             
                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
                              

                                          Ad oggi        Educatrice e Consulente Pedagogica presso il Centro di Psicologia         

                                                              Dedi-Care (Foligno, Pg), svolgendo servizio di: 

- Tutoraggio per aiuto compiti e potenziamento del metodo di studio   

individalizzato, supporto e tutoraggio per ragazzi con difficolta’ o con 

disturbi dell’apprendimento; 

- Home visiting; 

- Responsabile accreditamento e Responsabile protezione dati; 

- Affiancamento in attività di ricerca e formazione. 

 
    da gennaio 2015 a marzo 2019         Gestione della Segreteria di Direzione presso Gruppo Bartoli da     
                                                               gennaio 2015 a marzo 2019 (ad oggi prosegue una collaborazione  
                                                               amministrativa part-time).  www.farmaciabatoli.it 
 
         da luglio 2013 gennaio 2015        Operatrice presso la cooperativa sociale “La Locomotiva” (Foligno, Pg)  
                                                               prestando servizio di: 
 

- Educatrice nella sezione lattanti dell’asilo nido “il Colibrì”; 
- Educatrice nella sezione divezzi dell’asilo nido “Baby House”; 
- Educatrice per Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni; 
- Tutor presso scuola dell’infanzia e scuola primaria, svolgendo attività   

                                                          di laboratorio di sostegno ed integrazione scolastica per minori                    
                                                          stranieri. 
da giugno 2012 a maggio 2013      Servizio Civile Nazionale, volontaria presso la cooperativa sociale “La    
                                                        Locomotiva” (Foligno, Pg). 
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                          STAGE PROFESSIONALI  

 

                                       Anno 2010      Stagista presso associazione C.N.O.S. F.A.P. Regione Umbria sede di  

                                                               Foligno (Pg) – “Casa del ragazzo” per attivita’ di segreteria scolastica e  

                                                               affiancamento in progetti di formazione rivolti agli studenti; 

 

                                       Anno 2009      Stagista presso il “Centro Studi Citta’ di Foligno“ nella sede di Foligno  

                                                               (Pg) svolgendo attività di progettazione per corsi formativi rivolti  

                                                               all’integrazione degli stranieri e progetti professionalizzanti per adulti;      

                                                                                       www.cstudifoligno.it 

  

 

 

                                A.s. 2005-2006      Tutor presso la Scuola Media Gentile di Foligno (Pg) per supporto di  

                                                               studio rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. 

 

                  

 

                    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                                            Maggio 2014         Laurea presso l’Università degli Studi di  Perugia, 

                                                               conseguita nella facoltà di Scienze della Formazione - Corso di   

                                                               Laurea Specialistica in Consulenza Pedagogica e  

                                                               Coordinamento di Interventi Formativi nell’anno 2012-13  

                                                               (07/05/2014); www.unipg.it 
 

                           Febbraio 2011      Laurea presso l’Università degli Studi di Perugia, conseguita nella   

                                                               facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in Scienze della   

                                                               Professionalità Educativa - indirizzo esperto dei processi formativi,      

                                                               nell’anno 2009-10 (22/02/2011); www.unipg.it 

 

                                A.s. 2005-2006       Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto psico-pedagogico                        

                                                               Beata Angela di Foligno (Pg); liceoclassicofoligno.edu.it/ 

 

 

                                    Madrelingua        Italiana 

 

Altre lingue conosciute       Inglese (livello b1 - buona capacità di scrittura, lettura e relazionale)   
                                           certificato presso il Centro Linguistico Ateneo di Perugia;   
                                               www.cla.unipg.it 

                                                                 
                                                               Spagnolo (livello b1 - buona capacità di scrittura, lettura e relazionale);  
                                                               certificato presso il Centro Linguistico Ateneo di Perugia;   
                                                               www.cla.unipg.it 
 

 

 



 
 

                           

 

                    CAPACITA’ E COMPETENZE   

                      PERSONALI E PERSONALI          Competenza nel campo educativo, formativo e di management. In  
                                                               particolare nel campo delle risorse umane e nella selezione e   
                                                               valutazione del personale, nell'attività di diagnosi e analisi dei bisogni,  
                                                               nella progettazione e nell'attuazione degli interventi formativi in   
                                                               azienda. Figura professionale di sostegno dell'inserimento  
                                                               occupazionale, della riqualificazione e della formazione permanente  
                                                               dei lavoratori. 
                                                                
                                                               Conoscenze e competenze specifiche in particolare nelle scienze      
                                                               pedagogiche e dell’educazione, psicologiche e sociologiche;   
                                                               competenze nell’ascolto empatico e nell’ accogliere la domanda  
                                                               educativa dell’infanzia, anche in situazioni di svantaggio sociale e  
                                                               disagio psichico; conoscenze e competenze specifiche per  
                                                               programmare interventi educativi nell’ambito pre-scolastico, scolastico  
                                                               ed extrascolastico. 
 
 

                   CAPACITA’ E COMPETENZE  

                                         INFORMATICHE       Competenza nell’utilizzo del pc [conoscenza del sistema windows],    
                                                            conoscenza e abilità dei programmi generali [word, exel, power point,    
                                                            access, outlook, ecc]; competenza generale dell’uso di internet. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
 
 
                                                                                                          Laura Ciavaglia 
             

                         
 
                                                                                                                      
 
 
 

     
 

 

    


