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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  CARRUBBA LAURA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/09/1974 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   Da marzo  2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Ancitel Lombardia - Via Meucci 1, Cologno Monzese, MI oggi AnciLab via Rovello 2 a 
Milano 

• Tipo di impiego  Dipendente  
CCNL Commercio 
Inquadramento Impiegato Livello 1 

  

• Date   Da gennaio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Ancitel Lombardia - Via Meucci 1, Cologno Monzese, MI 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di progetti sociali finanziati 
 
Attività di selezione 
Analisi dei curricula ed elaborazione delle strategie, degli strumenti e delle procedure 
informatizzate in grado agevolare l'attività di selezione nelle fasi di reclutamento e di 
selezione delle risorse umane. 
 
Attività di gestione di risorse umane 
Gestione della formazione e dell'apprendimento delle risorse umane, valorizzazione 
delle attitudini per accrescerne le competenze. Raccolta e analisi dei diversi fabbisogni, 
ricerca delle modalità adeguate di intervento  per la risoluzione delle possibili situazioni. 
 

 • Date   Da gennaio 2003 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Anci Lombardia, Ufficio Servizio Civile,  
Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• Principali mansioni e   

Io sottoscritto Carruba Laura consapevole della responsabilità 

penale previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.12.2000,  n. 445 in caso di dichiarazione 

mendace, dichiaro che i dati riportati nel presente cv 

corrispondono a verità. 
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responsabilità Attività di progettazione  
Progettazione e redazione dei progetti di servizio civile. Definizione e descrizione degli 
obiettivi, dei contenuti e delle differenti modalità dei progetti. 
 
Attività di monitoraggio e selezione  
Selezione e monitoraggio dei progetti di servizio civile. Raccolta ed elaborazione dei 
dati e delle informazioni dei volontari, analisi della soddisfazione, del raggiungimento 
degli obiettivi e dell’andamento complessivo dei progetti. 

 
Attività di docenza e formazione 
Docenza nel corso di perfezionamento “La gestione di Enti e di progetti per il servizio 
civile” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
 
Docenza nei corsi di formazione per Operatori dei progetti di servizio civile e per i 
volontari di servizio civile Anci Lombardia: formazione generale e formazione specifica. 
 
Relatrice del contributo “Il profilo del volontario di servizio civile” nel corso dell’evento 
congressuale RisorseComuni 2006. 

   

 

• Date  Da gennaio 2003 a Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ancitel Lombardia, via Meucci 1, Cologno Monzese 
Società di servizi 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi agli Enti Locali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Attività di progettazione 
Stesura e organizzazione dei progetti F.S.E. con particolare riguardo ai progetti alla 
persona, ai progetti no profit e alle pari opportunità. 
 
Progettazione delle piattaforme di formazione a distanza (FAD) 
Costruzione, organizzazione e aggiornamento di diverse piattaforme di formazione a 
distanza utilizzate dagli studenti e dai docenti nei corsi. 
  
Attività di tutoring didattico 
Referente per gli studenti e per i docenti: comunicazione in aula e a distanza (mediante 
la Fad), gestione del materiale di segreteria, delle attrezzature e dei materiali didattici. 

 

 

• Date  Da settembre 1999 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ancitel Lombardia, via Meucci 1, Cologno Monzese 
Società di servizi 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi agli Enti Locali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione: 
Attività di docenza in corsi di informatica di base per dipendenti della Pubblica 
Amministrazione Locale. 
  
Tutoring  
Attività di Tutoring dei progetti F.S.E. 
 

 

• Date  Da luglio 2002 al 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Sarepta, via Tonezza 3, Milano  
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• Tipo di azienda o settore  Comunità “Casa Mondo Nuovo”, via Madre Orsenigo,1 , Milano 

(Comunità residenziale per donne straniere in difficoltà) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Educatrice e responsabile dei progetti di recupero e reinserimento sociale delle 
donne in difficoltà, referente e coordinatrice dei progetti. 
Cura e gestione del rapporto con le utenti: attenzione all’instaurazione e costruzione di 
un dialogo con le utenti. Ricostruzione e rilettura della propria storia personale e 
costruzione del nuovo progetto di vita.  
Coordinamento con le altre figure educative coinvolte nel progetto (assistenti sociali, 
referenti psicologici) 
 

• Date  Da aprile 1999 a luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Buzzi -Macchi. Centro Accoglienza “L’Allodola”, via IV Novembre, 
Tradate, Varese 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Aggregazione Giovanile “EraOra”, Castiglione Olona (Varese) presso 
Associazione Buzzi –Macchi, Onlus. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Educatrice 
Gestione delle attività educative all’interno del Centro di Aggregazione giovanile.   
Progettazione e gestione del progetti educativ e dei diversi interventi di aggregazione, 
prevenzione e di recupero sociale. 
 

 

• Date  Da aprile 1999 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli,1, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica, Dipartimento di Psicologia, 
facoltà di Scienze della Formazione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione di ricerca 
Collaborazione di ricerca con il Laboratorio di psicologia cognitiva dell’Università 
Cattolica di Milano, Prof. A. Antonietti.  Definizione di un’ipotesi di ricerca, del campione 
da analizzare, elaborazione e costruzione degli strumenti di indagine.  
Raccolta e analisi dei dati. 
 

 

• Date  Da aprile 1999 a 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, largo Gemelli,1, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Università Cattolica, Dipartimento di Psicologia, 
facoltà di Scienze della Formazione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza in corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, promossi 
dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   07/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze della Formazione, corso 
di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Pedagogia, psicologia 
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• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell’Educazione – indirizzo: Educatore Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

110/110 lode 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Buona propensione al lavoro di gruppo. L’esperienza lavorativa maturata nei contesti 
educativi mi ha aiutato a sviluppare la capacità ’ di interagire e comunicare con gli altri 
riuscendo ad instaurare con i colleghi e con i diversi interlocutori efficaci attività 
collaborative. 

 

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. 

 Buone capacità di gestione e di coordinamento, sperimentate e affinate in contesti 
lavorativi diversi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office che utilizzo quotidianamente insieme ad 
internet Explorer. Buona conoscenza del programma di gestione delle pagine Web 
“Quickweb” e di “Dreamweaver”. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho una buona manualità che mi porta a  preferire attività artistiche ed espressive.  

Mi piace molto scrivere e viaggiare. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Spiccato senso pratico, flessibilità e buone capacità di adattamento. 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B 

 
 

I Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy  e s.m.i.  (D.lgs 196/03) 

 
 


