
Curriculum vitae     

 

Dati Anagrafici 

Nome:    Laura 

Cognome:   Benedetto 

Data di Nascita:  26/11/ 1969 

Residenza:   Via Antonio Fantosati, 8 – 00126 – Roma  

Numero Telefonico:  3337966824 

Indirizzo e-mail:  laurabenedetto45@gmail.com 

Sito internet   https://laurabenedetto.com/site/ 

 

 

Titoli di studio e specializzazioni 

 

Laurea Magistrale:   Facoltà di “Lettere e filosofia” 

     Corso di Laurea in “Psicopedagogia e Pedagogia”  

conseguita nell’anno 1997-1998 con Lode presso la III  

Università degli studi di Roma; 

24 cfu In ambito antro-psico-pedagogico e delle metodologie  e tecniche didattiche presso 

l’Università “ecampus” il 14/03/2020 

U.I.L.D.M. Corso di “Volontario per l’Assistenza di Base nelle scuole Superiori” per ragazzi 

distrofici (U.I.L.D.M.: Unione Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare); 

Corso di Aggiornamento: “A misura dell’allievo. Esperienze di didattica individualizzata” 

presso la III Università degli Studi di Roma; 

mailto:laurabenedetto45@gmail.com
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Seminario Internazionale: “Autismo – Handicap grave” organizzato dalla I Università di 

Roma La Sapienza; 

II Convegno Regionale Sicilia: “Pedagogia e Bisogni del Territorio”; 

Corso di Aggiornamento: L’Individualizzazione dell’Insegnamento” organizzato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione; 

Corso di Mediatore Feuerstein: I, II, III livello PAS Standard ( per metodologia da attuare  dai 

6 anni ai 30); 

 livello Pas Basic I (per bambini non scolarizzati dai 2 anni e 

mezzo ai 6); 

Corso di Memory /public speaking:  presso fondazione “Vivifelice” Roma; (agosto – ottobre 2018); 

 

Laurea in Psicologia clinica:  attualmente frequento il quarto anno della laurea Magistrale in      

psicologia clinica, presso l’Università telematica Unicusano; 

 

Classi di insegnamento: in base al titolo di Laurea conseguito 

 (37/A) Filosofia e Storia 

 (43/a) Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia nella 

scuola media 

 (50/a) Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di 

secondo grado 

 (36/A) Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione 

 Scienze Umane; 

 Ho conseguito il diploma per il corso di aggiornamento riconosciuto dal Miur “Lim” 

(21/06/2020) 

 Ho conseguito il diploma per il corso di aggiornamento riconosciuto dal Miur “Tablet” 

(23/06/2020) 

 

 

 

 

 

 



Esperienze lavorative: 

 Sono stata professoressa supplente di “Italiano, Storia e Geografia” presso la scuola Media 

Statale Inferiore Vaccari di Roma; sia per una I  che per una III media; 

 Sono stata supplente all’ITIS statale serale di Roma “Einstein “ per le materie di Italiano 

Storia e Geografia; 

 Ho lavorato con Lega Ambiente Lazio nel progetto “Didattica nei Parchi” 

 Ho insegnato presso la scuola Elementare Privata delle “Suore addolorate del dolce cuore di 

Gesù” a Roma ; 

 Ho organizzato corsi privati di aggiornamento per insegnanti elementari e di scuola materna 

su “Metodi di apprendimento”, “Potenziamento di funzioni cognitive”; 

 Ho insegnato presso “Gioca e crea” di Roma materie come “Pedagogia”, “Storia della 

Pedagogia”, “Psicologia dell’età evolutiva”, “Tecniche di gestione dei gruppi”… 

 Ho fondato e diretto il primo “Corso per Tecnici Ludotecari” riconosciuto dalla Regione 

Lazio a Roma presso “Gioca e Crea”; 

 Ho organizzato e gestito gruppi di adulti con corsi sul “Potenziamento cognitivo” e “Recupero 

dell’autostima e valorizzazione del sé”; 

 Ho collaborato con l’Associazione SOS ABC (Tiburtina) con progetti mirati al recupero e 

l’integrazione di ragazzi a rischio o disadattati o svantaggiati; 

 Ho collaborato con l’Associazione di Psicoterapia “Synapsi” organizzando e gestendo gruppi 

di ragazzi iperattivi o DSA o BES applicando il Metodo Feuerstein di cui sono Mediatrice; 

 Ho gestito un Asilo Nido a Monte verde “Pegasus” per 15 anni; 

 Sono stata tutor (in tutte le materie), per bambini delle elementari, ragazzi del liceo e 

dell’Università; 

 Ho gestito i rapporti con il personale presso l’asilo Nido Pegasus di Roma; 

 Presso L’asilo Pegasus di Roma ho organizzato e gestito riunioni ed incontri con i genitori dei 

bambini; 

 Ho lavorato in equipe con l’ippoterapia per bambini con difficoltà e diverse abilità; 

 Ho lavorato come chef e capopartita presso il ristorante Mamomi di Roma; 

 Ho diretto un coro specializzato in gospel, musica antica e musica popolare italiana; 

 Ho collaborato con il comune di Ciampino in gare di appalto per progetti didattici che 

miravano all’inserimento dei ragazzi diversamente abili nelle scuole del medesimo comune; 

 Ho collaborato con Lega ambiente Lazio nell’iniziativa “Didattica nei Parchi”; 

 Ho collaborato con diversi istituti di scuole medie inferiori nell’organizzazione e stesura di 

GLH, e PDP; 

 Ho seguito diversi ragazzi per insegnar loro metodi si apprendimento relativi a diverse 

discipline; 

 Ho seguito come tutor e motivatrice diversi alunni che vivevano un percorso scolastico 

faticoso, al fine di migliorare la loro autostima e la sicurezza personale, nonché quella 

specificatamente didattica; 

 

 

 



OGGI 

 

 Oggi lavoro con i ragazzi di scuole elementari, medie e liceo (esperienze anche  con 

universitari con loro li ho organizzati nello studio e li ho affiancati fino all’esame) per il 

recupero scolastico nelle materie umanistiche, ma anche scientifiche (matematica, fisica, 

scienze, biologia, chimica- ultimamente particolarmente richieste) 

 Oggi lavoro anche con ragazzi che hanno difficoltà nella metodologia di studio o con difficoltà 

come DSA, Autismo, Bes, Iperattività … 

 Sono due anni  che collaboro con il Centro Studi Pindaro, gestendo lezioni dal I anno al V 

come professoressa per le materie: Italiano, Storia, Geostoria, Filosofia, Scienze Umane 

(sociologia, pedagogia, psicologia, antropologia e metodologia); sono ragazzi che frequentano 

liceo scientifico, scientifico scienze applicate, scienze umane, linguistico, geometra, finanza e 

marketing, costruzioni,… 

 Ho seguito le idoneità da privatisti di tutti i ragazzi del Centro Studi Pindaro per le materie 

sopra elencate; 

 Ho seguito privatamente o presso l’Istituto Pindaro ragazzi per ripetizioni nelle mie materie di 

indirizzo; 

 Ho seguito come tutor e recupero anni scolastici ragazzi delle scuole medie; 

 Sto seguendo  un bambino di 9 anni con il metodo Feuerstein;  

 Sono consulente esterna per alcuni ragazzi che hanno avuto difficoltà nell’organizzare le tesine 

del V anno per la maturità scolastica nel Liceo scienze umane; 

 Oggi seguo privatamente come tutor ragazzi del liceo e scuole medie per migliorare il metodo 

di studio ed ottenere risultati soddisfacenti; 

 Oggi lavoro privatamente con ragazzi e bambini con difficoltà applicando il metodo 

Feuerstein; 

 Seguo come tutor bambini delle scuole elementari e medie; 

 Seguo e preparo ragazzi dell’Università per esami di Filosofia, Storia, Pedagogia, Psicologia, 

Antropologia e Sociologia. 

 Tengo delle conferenze introduttive sul public speaking,  tecniche di memoria e meta 

cognizione, in Istituti superiori  di diverse scuole italiane; 

 Attualmente sono responsabile e coordinatrice di una terza media pomeridiana - agonistica e 

sono loro professoressa di italiano e storia, coordino le colleghe, i programmi ed il lavoro con 

l’obiettivo di preparare i miei alunni al meglio per affrontare l’esame di Stato da privatisti; 

 Collaboro e sostengo ragazzi universitari nell’organizzare la loro tesi di laurea: insegno come 

ricercare, catalogare, riflettere … 

Ulteriori informazioni si trovano nel mio sito:  https://laurabenedetto.com/site/ 

Allego al presente curriculum: 

 certificato di Laurea;  

 certificato dei 24 cfu; 

 

https://laurabenedetto.com/site/


Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del 

D.Lgs. 196/2003 

In fede  

Dott.ssa Laura Benedetto 

Roma 23/06/2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buongiorno 

sono un’insegnante che ama il proprio lavoro, motivata e attenta alle esigenze dei ragazzi e 

delle famiglie che mi chiedono aiuto. In genere attuo un insegnamento individualizzato, anche 

nel gruppo-classe,  sfrutto dispositivi tecnologici in grado di rendere il compito dei ragazzi più 

semplice, ed abbassare la complessità (tablet, computer, mappe concettuali, calcolatrice, 

web,…).  

Punto al raggiungimento della consapevolezza delle proprie capacità e possibilità, non lascio al 

caso o alla fortuna i successi dei ragazzi o dei bambini che seguo,  è mia premura renderli 

consapevoli,  l’obiettivo è quello di poter riattivare le strategie vittoriose in situazioni simili per 

poter ripeter l’ottimo risultato (“sono stato bravo perché … e non: “ho avuto fortuna” o “meno 

male che …”). Chiedo ai ragazzi  proattività e punto sulle loro possibilità di cambiamento e 

crescita. Li sprono costantemente al meglio ma non li lascio mai soli nel percorso di 

apprendimento, credo in loro e loro iniziano a credere in sé stessi!   

Inoltre sono una grande lavoratrice, seria e responsabile che crede nel lavoro in equipe e nella 

collaborazione con i colleghi, ma anche capace di organizzare il lavoro individualmente, 

qualora fosse richiesto o si ritenga necessario.  

Sono flessibile negli orari e nei turni di lavoro, anche serali. 

Sono seria, precisa, responsabile, molto preparata nelle mie materie di competenza. Ma sono 

anche svelta nell’imparare e nel migliorare.  

Sono automunita, pronta a lavorare con voi. 

Mi piacerebbe collaborare con la vostra azienda, perché vorrei ampliare le mie conoscenze e 

la mia esperienza, anche per merito di colleghi ed alunni con i quali potermi confrontare e 

crescere.  

Qualora dovesse esservi utile vi manderò anche tutti i certificati che ho elencato nelle mie 

specializzazioni. 

 

Vi ringrazio dell’attenzione  

 

       In fede 

      Dott.ssa  Laura Benedetto 

 

 

 

 

Roma, 23/06/2020 


