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INFORMAZIONI PERSONALI LAURA VASCHETTI 
 

  

Residente a CHIERI 

 

 

 

Sesso F| Data di nascita 21/09/1956 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Docente di lettere 
Docente a contratto presso Università 
Attività organizzativa progetti 
Attività di traduzione testi specialistici 
Esperienza di scavo archeologico 
Esperienza di catalogazione e studio dei reperti archeologici 
 

[ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Corsi di aggiornamento presso il luogo di al lavoro e altri. 
Gestione alunni con difficoltà (DSA. EES, etc) 
Sicurezza 
Implementazione dell’attività didattica 
Insegnamento della storia, etc. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI x 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Diploma di Baccalauréat francese conseguito presso il Lycée Français di Fernay- Voltaire. 
 
Diploma di Laurea in Lettere con indirizzo archeologico, Università degli Studi di Torino, 
anno 1980: 
 
Diploma di Specializzazione in archeologia medievale, Università degli Studi di Torino, anno 
1997 
 
Curriculum dell’attività lavorativa 
 
1980-1984 Impiegata presso ufficio esteri nel settore privato 
1985 Insegnante di Lettere presso la Scuola Secondaria di primo grado,  nel settore 
pubblico, in ruolo con cattedra dal  01.09.1986. 
2008 -2012 distacco presso il Mibact, responsabile progetti UNESCO 
2013 a oggi docente di Lettere  
 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Istituto Comprensivo IC 4 – “M.L.Quarini” 

 

 

 

Sostituire con date (da - a)  

 

▪  

Lingua madre Italiano  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese   C2  C2 IC2 C2 C2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese B1 C1 B1 B1 B1 

Tedesco B1 C1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante 

▪ Buone competenze organizzative (ufficio esteri e progetti UNESCO) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 base base base base BASE 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Elenco pubblicazioni /conferenze fornibile su richiesta 

▪  
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ALLEGATI 
 

 

 

 

Certificazioni 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 


