Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

ALICE DI LAURO

Sex Female | Date of birth 04/01/1985 | Nationality ITALIANA
WORK EXPERIENCE
01/09/2012–01/04/2014

Educatrice
Anffas Mestre Onlus, Venezia (Italy)
Ideatrice, co-responsabile e conduttrice dei Laboratori Espressivi rivolti agli Utenti ANFFAS nelle
Strutture del territorio veneziano.

01/02/2011–Present

Docente di Pratiche Filosofiche
Istituto Serblin per l'Infanzia e l'Adolescenza (I.S.I. - Organismo di Formazione accreditato dalla
Regione del Veneto), Vicenza (Italy)

01/09/2014–Present

Formatrice
Istituto Serblin per l'Infanzia e l'Adolescenza (Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del
Veneto), Vicenza (Italy)
- Docente di Filosofia e Pratiche Filosofiche presso il Corso di Counseling Dinamico Relazionale
(certificato AssoCounseling) presso l'Istituto Serblin per l'Infanzia e l'Adolescenza di Vicenza (Gennaio
2012 - )
- Istruttrice di Dinamiche della Mente e del Comportamento per Bambini, Pre adolescenti e
Adolescenti, titolo conferito dall'Istituto Serblin per l'Infanzia e l'Adolescenza di Vicenza (I.S.I., Ente
Morale e Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto con Decr. n. 57 del
6.2.2009).
- Istruttrice del Corso sul Metodo di Studio “La Mia Mente Funziona!" presso associazione I.S.I. e
Istituti Scolastici Statali;
- Coaching e counseling individuale sul metodo di studio rivolto a bambini, pre-adolescenti e
adolescenti;
- Interventi formativi sul benessere, sulla motivazione e sul metodo studio in tutte le classi prime
dell'Itet Ceccato di Thiene e del liceo Guggenheim di Venezia;
- Responsabile del progetto di dinamica educativa alternativa OLTRESCUOLA IDEA nel periodo
Ottobre-Dicembre 2016
- Laboratori di Dialogo Socratico presso diverse Scuole Secondarie di Secondo Grado (Liceo
Corradini di Thiene, Liceo Guggenheim di Venezia, Liceo Zanella di Schio, liceo Tron di Schio);
- In formazione permanente presso l'Institute of Philosophical Practices di Oscar Brenifier e Isabelle
Millon

01/11/2015–Present

Analista Biografica ad Orientamento Filosofico
Philo - Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche, Milano (Italy)
- Consulenze individuali a pre-adolescenti, adolescenti e adulti;
- Laboratori di Pratiche Filosofiche presso Philo (Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche), Università
Bicocca di Milano e Università Ca' Foscari di Venezia.

21/08/2017–Present

Consulente Filosofica
Collaborazione con l'Institute of Philosophical Practices di Parigi (fondatori Oscar Brenifier, Isabelle
Millon)

1/12/17
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- Consulenze Individuali;
- Workshop di Thinking Dialogue con allievi delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di
secondo grado;
- Formazione educatori e insegnanti;
- Supervisioni.
EDUCATION AND TRAINING
15/09/1999–02/06/2004

maturità linguistica (100/100)
Liceo Linguistico A. Corradini
Via I Maggio, 15, 36030 Thiene (VI) (Italy)
- Padronanza autonoma di 3 lingue straniere (inglese, tedesco, francese);
- Capacità di comprendere la complessità dei fenomeni culturali e sociali grazie all'acquisizione di
modelli di interpretazione della realtà derivati dalla applicazione di un solido e rigoroso metodo di
studio e dallo sviluppo di una spiccata sensibilità linguistica.

15/09/2004–02/07/2008

Laurea triennale in Filosofia (110/110 con lode)
Università Ca' Foscari
Dorsoduro, 3246, 30123 Venezia (Italy)
- Competenze filosofiche che stanno alla base di un solido sapere di fondo, di una capacità di sintesi e
di comprensione critica approfondita del presente di là dagli specialismi, di una spiccata capacità di
orientamento nei diversi ambiti del dibattito filosofico/culturale contemporaneo;
- Padronanza della terminologia e delle metodologie più aggiornate di analisi dei problemi.

15/09/2008–09/03/2011

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (110/110 con lode)
Università Ca' Foscari
Dorsoduro, 3246, 30123 Venezia (Italy)
- Capacità di analizzare, comprendere e argomentare le ragioni di fondo delle problematiche
filosofiche, e di rielaborare anche teoreticamente questioni attinenti la contemporaneità;- Competenza
nel riconoscere la dimensione ermeneutica dei rapporti umani e organizzativi non solo nell'Occidente
ma anche tra le differenti tradizioni, nonchè nell'interpretare i problemi della comunicazione nei diversi
contesti di vita;- Consapevolezza dell'imprescindibile connessione tra dimensione teoretica della
ricerca filosofica e l'agire filosoficamente intenzionato.

01/11/2009–01/10/2013

Analista Biografica ad Orientamento Filosofico (in formazione)
Philo - Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche, Milano (Italy)
1) Conoscenza ed esperienza approfondita delle pratiche filosofiche e del loro contesto storico:
pratiche antiche, sviluppate nel lavoro di Platone e Aristotele e codificate nelle scuole più tarde; e
pratiche rinnovate, elaborate alla luce degli esercizi spirituali e del metodo biografico, in modo da
essere appropriate alla fase della modernità matura.
2) Studio della pratica specifica e professionale che è l’analisi biografica a orientamento filosofico
(abof). Formazione approfondita sulla pratica dell’analisi, individuale e di gruppo; della consulenza
orientata analiticamente; della formazione alle pratiche filosofiche; e dell’accompagnamento spirituale
laico.

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Other language(s)
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Italiana
UNDERSTANDING

SPEAKING
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Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

C1

C1

B2

B2

B2

French

C1

C1

C1

C1

C1

German

B1

B1

B1

B1

B1

Spanish

B2

B2

B1

B1

B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

- Ottime capacità relazionali, di cooperazione e lavoro in équipe;
- Ottima adattabilità, flessibilità e disponibilità ad apprendere nuove conoscenze con obiettività e
spirito propositivo;
- Ottime capacità di gestire e trasformare dinamiche di gruppo negative e/o degenerative. Attitudine a
far risaltare le qualità del singolo, del gruppo e del singolo nel gruppo. Motivatrice;
- Competenza certificata ed esperienza pluriennale nella relazione e nella comunicazione con
persone disabili (da Febbraio 2007 a Febbraio 2008 Servizio Civile presso il Servizio Disabilità
dell'Università Ca' Foscari);
- Competenze certificate nell'individuazione delle strutture del discorso e dei principali errori
dell'argomentazione;
- Competenze nella relazione di cura, maturate nel proprio percorso personale, formativo e
professionale.

Organisational / managerial skills

- Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività
articolate su più fronti e con diverse tipologie di utenti;
- Buona capacità di problem solving e master mind;
-Esperienza e competenza nell'organizzazione e gestione di progetti in collaborazione con Istituti di
Istruzione Superiore e Cooperative Sociali.

Job-related skills

- Competenze certificate nell'Insegnamento della Filosofia e nella conduzione di gruppi di Pratiche
Filosofiche.
- Competenze nell’uso e applicazione di tecniche mentali soggettive utili al benessere psico-somatico:
Trainig Autogeno, Visualizzazione Creativa, Esperienza Sintetica, Rilassamento Psico-somatico;
- Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la produzione di pubblicazioni scientifiche e
divulgative: ricerche bibliografiche, scrittura di testi scientifici, presentazioni pubbliche.

Digital skills

Pacchetto MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook Express.

Other skills

- Competenze espressive e attoriali, esperienza nella creazione e interpretazione di performances e
spettacoli per bambini e adulti;
- Competenze nell'ideazione e curatela di eventi ed esperienze incentrati sullo sviluppo di comunità
attraverso le pratiche filosofiche;
- Competenze nella scrittura e nella trasmissione orale;
- Competenze sportive: trekking, arrampicata sportiva e funambolismo.

Driving licence

B

ADDITIONAL INFORMATION
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Schio, 26 Settembre 2017

Alice Di Lauro
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