Curriculum vitae

LAURA VACILOTTO

Membro dell'esecutivo e dei corpi legislativi
ACLI Provinciali di Treviso, Treviso (Italia)

01/10/2008 – alla data attuale

Dal mese di marzo 2016 eletta presidente delle Acli Provinciali di Treviso.
Da aprile 2013 ho assunto l’incarico di Vicepresidente IPSIA, ONG delle Acli che si occupa
di cooperazione internazionale, educazione alle relazioni giuste.
Da marzo 2012 ho assunto l’incarico di Vicepresidente Provinciale Acli di Treviso con delega
alla formazione di sistema, alle politiche giovanili. Nel corso di questi anni ho assunto il ruolo
di OLP dei volontari in servizio Civile attivi presso la nostra sede provinciale.
Da gennaio 2011 a maggio 2011 ho svolto attività di coordinamento percorso di educazione
alle relazioni giuste (identità, devianze e bullismo) su incarico dell’Istituto Superiore FICIAP
di Castelfranco V.to.
Da gennaio 2009 a luglio 2010 ho svolto il ruolo di tutor e orientatore in due progetti FSE di
reinserimento lavorativo per donne e persone straniere.
Nei mesi di maggio e giugno 2009 realizzazione di un percorso di formazione per operatori
(polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali) dell’istituto penitenziario di Treviso, sulle
tematiche dell’immigrazione.

ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

01/11/2015–08/12/2016

Master Executive in Social Entrepreneurship
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano (Italia)

01/01/2000–17/03/2006

Laurea giurisprudenza
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)

01/12/2007–30/11/2008

Servizio Civile Nazionale
Presso Acli Provinciali di Treviso
Ho svolto attività nel settore dell’immigrazione, collaborando sia nella gestione ed
elaborazione delle pratiche di rinnovo dei documenti di soggiorno, sia nella integrazione
culturale nelle scuola primaria e secondaria.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

tedesco

A2

A2

A2

A2

A2
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Entro facilmente in relazione con le persone di diversa età, bambini, adolescenti adulti.
Grazie alla esperienza di Servizio Civile ho avuto l’opportunità di relazionarmi con persone
di diversa nazionalità.

Competenze organizzative e
gestionali

Nel corso degli ultimi anni ho acquisito capacità di coordinamento e gestionali.
Capacità di lavorare in gruppo rapportandomi con persone dotate di diverse professionalità
e competenze. Le esperienze lavorative avute in questi anni sono state caratterizzate dalla
presenza costante di un lavoro d’equipe.
Ho gestito dei gruppi di lavoro con destinatari di diversa età : giovani in servizio civile, adulti
in formazione professionale continua e volontari.

Competenze informatiche

Buona padronanza del pacchetto office, internet e posta elettronica.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presto il mio consenso per il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per lo svolgimento
delle operazioni per cui il presente curriculum viene consegnato.
In fede
Laura Vacilotto
________________________
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