Sintesi della carriera formativa e professionale
di Laura Lazzeri
nata a Cagli (PU) il 16/10/1977 e residente a Roma
e mail: la.lazzeri@gmail.com
Economista, recentemente laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche,
con la tesi dal titolo “Il secondo cervello: interconnessioni tra il
microbioma e sistema nervoso” con votazione di 110 e lode presso
l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Attualmente iscritta alla
facoltà di Scienze della Formazione, presso la stessa Università, per il
conseguimento della laurea specialistica in Psicologia.
Oltre all’attività di studio mi occupo di Europrogettazione, nello specifico,
ricerca di bandi di gara e presentazione di proposte progettuali per enti
del terzo settore.
Svolgo attività formativa in ambito psicologico-educativo presso la
cooperativa l’Accoglienza che gestisce una casa famiglia che ospita
bambini in situazione di abbandono e grave disagio sociale, in attesa di
ricongiungimento familiare o di affido-adozione e madri con figli in
condizioni di indigenza e svantaggio socio economico. Svolgo ulteriore
attività formativa presso la Struttura Residenziale Terapeutica
Riabilitativa Montesanto, a conclusione di un percorso formativo a cui
ho partecipato da marzo a maggio 2016, sul tema “Approfondimento sul
disagio mentale”, organizzato da Avo – Associazione Volontari
Ospedalieri – Associazione nazionale, laica e apolitica, che opera nel
settore socio-sanitario al servizio del malato e delle famiglie.
Dopo la laurea in Economia Aziendale, conseguita nel 2004 presso
l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con tesi di Politica Economica
dal titolo "La crisi finanziaria argentina e le istituzioni economiche
internazionali” e votazione di 108/110, mi sono iscritta, sempre presso
la stessa Università, al Master di I livello “Lavorare nel non profit”
conseguendo il relativo diploma nel 2005.
Ho iniziato quindi a lavorare nel settore amministrativo di enti del terzo
settore, per i quali mi sono occupata inizialmente della rendicontazione
di progetti europei per poi acquisire la posizione di project
officer/manager, affinando le conoscenze relative a tutto il ciclo di vita
dei progetti, dalla progettazione alla rendicontazione inclusa la gestione
ed amministrazione degli stessi, sia a livello nazionale che europeo.
In particolare ho lavorato per i seguenti enti:
Project officer/manager per Fondazione Giacomo Brodolini Fondazione senza fini di lucro, istituita per l’attività di ricerca e
promozione culturale nel campo dell'economia, le pari opportunità,
l’inclusione sociale, la sociologia e il diritto del lavoro. Dicembre 2006 –
Aprile 2013
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Gestione e rendicontazione di progetti per A Sud Ecologia e
Cooperazione Onlus - Associazione che si occupa di cooperazione,
formazione ambientale ed interculturale, ricerca sulle questioni legate ai
conflitti ambientali e all’economia ecologica e sostenibile. Aprile 2006 –
Gennaio 2007
Gestione amministrativa-contabile e rendicontazione di progetti
europei per Lunaria - Associazione senza fini di lucro che svolge attività di
ricerca, formazione e comunicazione sui temi dell’economia solidale e del
terzo settore, delle migrazioni e della globalizzazione e promuove iniziative
di volontariato internazionale. Ottobre 2004 – Dicembre 2006
Durante il periodo universitario ho svolto tra le altre le seguenti attività
lavorative:
- Resident assistant e Mediatrice Culturale per IES Abroad Roma Institute for the International Education of Students, Consorzio
Universitario che promuove scambi culturali per studenti universitari
americani mediante l’organizzazione di programmi di studio in Italia.
Ottobre 2004 – Dicembre 2006
- Responsabile progetto scuole “Educare alla solidarietà” per CSV
Marche - Centro Servizi per il Volontariato, in particolare ho tenuto
lezioni per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori della provincia
di Pesaro e Urbino sul tema “Educare alla solidarietà” per favorire una
maggiore
sensibilizzazione
e
per
promuovere
una
effettiva
partecipazione alle attività di volontariato presso le organizzazioni
presenti nel territorio. Novembre 2003 – Marzo 2004
Tra non molto potrò definirmi un’economista-psicologa, binomio a mio
parere interessante. Sono sempre stata una persona con una curiosità
innata e forte desiderio di conoscenza, che assieme ad una consistente
dose di forza di volontà ed alla passione per la psicologia, mi hanno
condotta ad intraprendere un nuovo percorso di studi.
Le nuove competenze acquisite in ambito psicologico, assieme alle
precedenti di tipo più tecnico-amministrativo ed economico, si coniugano
con l’esperienza accumulata in ambito di gare d’appalto e progettazione
europea. A livello lavorativo intendo quindi utilizzare sinergicamente
tutte queste competenze, al fine di definire specifici interventi
progettuali, indirizzati al settore educativo e psicologico, socio-sanitario
ed assistenziale.
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