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INFORMAZIONI PERSONALI Laura  Di Veroli 
 

   

        

 dvrlaura@libero.it  

 

  

Sesso F  | Data di nascita  Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  
  

  
  

 

 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
Diploma di maturità Linguistica – Luglio 1988 

da Giugno 2019 a Oggi 

 

 

 

 

Educatrice  

 

▪ Svolgo attività di volontariato per il recupero delle materie scolastiche per bambini della scuola 
primaria e scuola media. 

 
Attività o settore Doposcuola  

 

 

da Settembre 2017 a Giugno 2019 

 

 

 

 

Educatrice  

 

▪ Nel periodo di riferimento: settembre 2018 Giugno 2019, ho collaborato come educatrice per 
Associazione di promozione Sociale Fantasticart presso la sede : IC Luigi Piccaro di Latina 

 

▪ Da settembre 2017 a giugno 2018 ho collaborato come educatrice nello svolgimento dei compiti 
scolastici di bambini di scuola elementare e ragazzi di scuola media presso Associazione di 
promozione Sociale: Fantasticart, sito in Via degli aurunci 37, Latina. 
 

Attività o settore Doposcuola  

 

da Novembre 2016 a Luglio 2017 

 

Baby Sitter  

 

▪ Ho svolto attività di baby sitter per una bambina di 7 mesi di età, curando e gestendo le diverse 
attività, secondo le disposizioni dei genitori .  

▪ Ho preparato in modo sano ed equilibrato i pasti per la bambina, utilizzando solo ed esclusivamente 
prodotti freschi, come su indicazioni dei genitori.  

Attività o settore Assistenza Infanzia  

da Agosto 2005  a Giugno 2011 Collaboratrice presso Studio di Consulenza Contabile 

 

▪ Inserimento conputerizzato di dati, per la stesura della prima nota contabile per le aziende clienti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
Attività o settore Ragioneria e contabilità  

 

da Luglio 2003 a Giugno 2005 Lezioni private 

 

▪ Ripetizione e aiuto compiti per bambini delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie,  
 

Attività o settore Insegnamento Integrativo 

da Marzo 2001  a Giugno 2002 Patronato Caf  

Cnfartigianato Latina 

▪ Raccolta, compilazione ed inserimento computerizzato dei modelli per la dichiarazione dei redditi 730 
e de modelli per integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali sulle pensioni, assegni di 
invalidità e “RED”. 

Attività o settore Impiegata Servizi  

da Marzo 2000  a Giugno 2000 Gestione magazzino 

Negozio abbigliamento “Latin Moda” 

▪ Riordino e gestione magazzino 
 
Attività o settore Abbigliamento  

 

da Settembre 1990  a Marzo 1991 Impiegata 

Aviointeriors S.p.A.  

▪ Data entry e attività di segreteria 

Attività o settore Metalmeccanico  

da Gennaio 1993   Attestato di consulenza nei servizi di Office Automation  

Prisma Informatica Snc  Terracina  

▪ Attestato di qualifica professionale di consulente nei servizi di Office Automation, tramite lo studio e 
l’utilizzo di pacchetti applicativi quali: DB3, DB4, Loutus, Word, su piattaforme MS-DOS e Windows. 

01 Febbraio 1988  Attestato di qualifica professionale programmazione basic e cobol  

Nuovo Politecnico 2000 – Latina 

▪ Programmazione nei linguaggi Basic e Cobol 

26 Luglio 1984  Attestato per la dattilografia  

Wall Street Institute – Latina   

▪ Corso di qualificazione professionale in dattilografia 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   






