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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  LAURA BRUNORI  

Indirizzo  VIA GRILLO N.6  NOCERA UMBRA  CAP 06025  

Telefono  3476477876  

Fax   

E-mail  laurabrunori79@gmail.com  

laura.brunori@scuolenoceraumbra.it  

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  11/11/1979  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 28/09/2009 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra via septempedana  
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica  

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno scuola primaria a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro commissione h   

  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2014  ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra via septempedana  
 

• Tipo di azienda o settore    Scuola pubblica  

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno scuola primaria a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità   a.s. 2017/19 Referente dipartimento sostegno della scuola d’infanzia e della scuola primaria 

 a.s. 2018/19 Coordinatore di classe  

 a.s  2018/19 Tutor interno progetto PON competenze di base– 10.2.2A–FSEPON-UM-2017-91 

modulo lingua italiana e modulo scrivere che favola!  

 a.s. 2019/20 Tutor tirocinio -  corso di specializzazione  per le attività  di  sostegno  

 (tfa  sostegno primaria)  

 a.s. 2019/22 Funzione strumentale area bes inclusione  

 a.s. 2020/22 Referente d’istituto per l’inclusione 

a.s.  2020/21 Formatore in iniziative di formazione del personale docente, nota miur n. 2215 del 
26/11/2019 inerente la formazione docenti per le attività di sostegno e tutor. Percorso di 15 h  

a.s  2017/ 21 Responsabile laboratorio informatica   

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2021 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore 
convezionata MIUR 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”   

• Tipo di impiego  Tutor coordinatore tirocinio a tempo parziale corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria (SFP) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   04/07/2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in scienze dell’educazione –università degli 
studi di Perugia  
Votazione 108/110  

• Date (da – a)  22/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea  in scienze della formazione primaria- università degli studi di Perugia  

Votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a)  29/06/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione  per le attività di sostegno –università degli studi di 
Macerata  

• Date (da – a)  18/03/2011                                                                                                                             

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di perfezionamento in “La didattica  per  il  sostegno alle diverse abilità”  

Forcom 1500 ore 60 cfu  

• Date   27/04/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di perfezionamento in “procedure di valutazione nella didattica della disabilità” 
Forcom 1500 ore  e 60 cfu   

• Date   28/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento in “Modelli operativi per la valutazione scolastica” 
Università Europea di Roma 500 ore e 20 cfu  
Votazione 70/70  

• Date   27/02/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di perfezionamento in “l’intervento didattico per gli alunni con bisogni educativi 
speciali” Università Europea di Roma 1500 ore e 60 cfu  
Votazione 70/70  

• Date   29/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “l’alunno con disabilità visiva a scuola”  
Irifor ets umbria  (51 ore)  

• Date   18/01/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso coding e pensiero computazionale nella scuola primaria  I.C Sigillo  
 

• Date   26/03/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Riconoscimento 24 cfu università degli studi di Perugia acquisiti in forma curricolare 
nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.  
 

• Date    17/12/2020   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione  referenti per l’Inclusione  -  Usr -Pg scuola polo per 
inclusione”Aldo Capitini” 15 ore   
 

• Date   03/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione software geco- Anastasis progetto rete! 

 

• Date   26/02/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: strumenti e strategie per lo sviluppo di strategie in chiave 
interculturale (25 h) Cidis 

• Date   16/05/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso: Formazione Competenze e Nuova Valutazione -  Dott.ssa Gentili  -  I.O Nocera 
Umbra  
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• Date  17/05/2022  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso: III Multiplier event TUT4IND – Increasing professorship skills to integrate 
students with intellectual disabilities  in higher  education – Dipartimento di studi 
umanistici – Università di Urbino  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono,] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: 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 comunicative e relazionali  

 

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 organizzative e di coordinamento.  

 

dal 07/07 al 09/08 nel 2004 e dal 07/07 al 08/08 nel 2005. 

attività di animazione (animatrice) per bambini presso: C.G.E. Centro gioco Educativo 
via Palazzina n. 68 – 25124 Brescia, con sede operativa a Nocera Umbra  

 

dal 2007 al 2009 

Coordinatrice  CVS (centro volontariato sociale di Nocera Umbra)   

 
dal 03/10/2005 al 03/10/2006 
Servizio Civile Volontario, progetto “Giotto” assistenza minori, presso la Scuola 
primaria, Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Adeguate capacità in ambito informatico   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 / 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

Nocera Umbra 18/09/2022    Firma   

 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


