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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  VIGANÒ LAURA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Usmate Velate (MI) – C.so Italia, 22 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi alla Persona 
• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Integrazione scolastica alunni disabili, coordinamento della rete integrata Scuola/Servizi Socio-
Sanitari e Famiglia nella costruzione del P.E.I., gestione delle risorse educative scolastiche e 
domiciliari, sportello insegnanti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado), sostegno alla genitorialità, prevenzione del disagio e individuazione 
precoce degli alunni in situazione di particolare bisogno, partecipazione all’équipe di tutela dei 
minori. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo e scuola materna Giovenzana, Via Giovenzana, 1 – Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento pedagogico e didattico 
Gestione del personale 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Offerta Sociale - Vimercate 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Piano 
• Tipo di impiego  collaborazione 

• Date (da – a)  Coordinamento del tavolo di lavoro degli psicologi e pedagogisti del Vimercatese e Trezzese 
all’interno del tavolo Intesa per l’integrazione degli alunni disabili 
Partecipazione al Tavolo per l’Integrazione scolastica degli alunni disabili in qualità di referente 
degli psicologi e pedagogisti comunali del territorio 
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• Date (da – a)  Da dicembre 1998 a giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio Villoresi S.Giuseppe – Via Monti e Tognetti, 10 – Monza  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo e secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento; gestione del progetto orientamento dopo la scuola secondaria di primo grado 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  7 settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Snodo Handicap Monza Brianza e Vimercate Trezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Ricercare per fare – Le difficoltà dell’insegnare / Le difficoltà dell’apprendere 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  8/14/21 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per la Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il coordinatore dell’équipe pedagogica nella scuola dell’infanzia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.R. per la Lombardia, C.S.A. di Lecco con Autismo Lecco onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autismo: conoscenze e interventi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre/dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.O.N.P.I.A. Di Monza – Università degli studi Milano Bicocca – Clinica di Neuropsichiatria 
Infantile in collaborazione con Passaggio in Rete e il comune di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruire il P.E.I. Il bambino con ritardo mentale: cdi integrazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  ottobre 2001 / gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria 
Classe di concorso A 036 – filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Prove d’esame: 80/80 
Titoli di servizio: 0/20 
Punteggio abilitazione: 80/100 
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• Date (da – a)  1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 HKE – Human Knowledge Europe Società di consulenza e servizi – Milano 
Master in gestione delle risorse umane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 teoria e tecnica della comunicazione, dinamiche di gruppo, strategia di problem solving, teoria e 
tecnica del colloquio  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1990/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica di Milano 
Corso di laurea in filosofia, indirizzo scienze umane 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 filosofia, psicologia dell’età evolutiva, psicologia dell’educazione, pedagogia, didattica 
dell’insegnamento. Tesi di laurea in psicologia dell’educazione: “Influenze educative delle 
tecnologie multimediali” 

• Qualifica conseguita  Dottore in filosofia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione finale: 110 con 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 
 

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. 

 Buone capacità relazionali, supportate da specifiche competenze nell’ambito della teoria e 
tecnica della comunicazione. 
Predisposizione a lavorare in team, consolidata anche dal lavoro d’équipe in ambito 
professionale e dall’aver giocato per diversi anni in una squadra di basket. 

 

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. 

 Attitudine al coordinamento e alla mediazione, buone capacità organizzative e di gestione. 
Propensione a lavorare per obiettivi perseguiti con tenacia e serietà. 
Capacità di assumersi responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali pacchetti applicativi di Windows: Word, Excel, Outlook express, 
Internet Explorer, Power Point, Publisher 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità di scrittura 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Chiarezza espositiva, loquacità 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 


