
 

 

 

CURRICULUM VITAE DELL’INSEGNANTE  

NICOLO’ LAURA  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLÒ LAURA 

Indirizzo  Via  Lerici n 5 Nettuno  ( Roma ) 

Telefono  06 98988097 

E - mail  nikkolau@libero,it 

Data di nascita  07/12/69 NETTUNO 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

Attuale occupazione 

lavorativa 

 Docente curricolare a tempo indeterminato presso3° Istituto 

Comprensivo Anzio III “ Carlo Collodi” sito in via Machiavelli snc 

Anzio 

 

Referente scolastico per 

accoglienza tirocinanti 

universitari  

 Docente referente e coordinatrice alla progettazione e alla 

collaborazione delle attività previste per il tirocinio relative al IV anno 

del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università di Roma Tre, nell’anno accademico 2012/2013 

 

Funzione strumentale  Ho ricoperto la funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa per 

l’Area 3 – Servizi per studenti con disabilità negli a.s. 2002/2003 - 

2003/2004 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diploma Ho conseguito il Diploma di maturità magistrale nell’anno 1987 presso 

l’Istituto Magistrale “S. Lucia Filippini” di Nettuno 

 Diploma di specializzazione polivalente  per l’ordine di scuola 

elementare  il 19/6/1991 

 Corso di Sperimentazione e Preparazione all’insegnamento secondo 

l’indirizzo didattico differenziato del metodo Piaget  nell’anno 1992 

 

Laurea Laurea  in Scienze dell’Educazione presso l’Università Roma Tre 

nell’anno 2008 

 

Corsi di Formazione 

(recenti)  

- Seminario “ A lezione con la LIM” 25 marzo 2014 

- “Il metodo Venturelli”relatrice Dotts,sa Alessandra Ricci 11 aprile 



 

 

  

    2017 

 

- Corso ITC Beginner per l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie 

   dell’informazione e della comunicazione anno 2017 

 

- Amica Dislessia 40 ore, organizzato dall’AID a,s, 2017 

 

- Corso di formazione Microsoft: Promozione e sviluppo della cultura 

  digitale nella scuola Office 365 per una didattica innovativa relatore  

  Teacher Ambassador Davide di Camillo. 
 

PATENTE EUROPEA 

INFORMATICA 

 ECDL Conseguita nel 2004   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ulteriori corsi sulle tecnologie informatiche digitali,  

- sulle varie discipline,  

- sulle tematiche ambientali,  

- sulle tecniche e metodologie  per alunni diversamente abili, 

-  sulla prosocialità 

- sui disturbi dell’apprendimento, 

- corsi on line e in presenza su piattaforme come punto edu Formazione 

   DM61, 

- seminari ed incontri promossi dall’Università Roma Tre, - 

- partecipazione al Convegno Internazionale a Rimini “ La Qualità 

  dell’integrazione, la Qualità della scuola”anno 2003, 

- corso di formazione “La Comunicazione Aumentativa Alternativa e 

  Ausilii” presso l’Istituto Leonarda Vaccari di Roma nel maggio 2004, 

- corso di 1° livello relativo al Progetto ministeriale ALI “ Educazione 

  Interculturale” nell’a.s. 2002/2003 

- corsi su varie tematiche 

 

 
 

 

Anzio, 20 ottobre 2018 

 

 

Nicolò Laura 

 


