CURRICULUM
Artero Laura Lucia Maddalena, nata a Milano e residente ad Ancona
Titoli di studio
– diploma di maturità scientifica conseguito nel 1979 presso liceo scientifico P. Frisi – Monza
– laurea in Giurisprudenza conseguita il 3/4/1984 presso Università Statale di Milano con
votazione 110/110
– conseguimento dell'abitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche
(cl.conc A019) per superamento del concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e
per l'accesso ai ruoli del personale docente negli istituti statali di istruzione secondaria di
secondo grado indetto con D.M. 29/12/1984
– corso annuale di perfezionamento per "giuristi d'impresa" frequentato a Bologna nell'anno
accademico 1985/86 presso la Scuola di specializzazione in diritto amministrativo
dell'Università degli studi di Bologna.(S.P.I.S-A)
– corso semestrale di perfezionamento in diritto tributario "A. Berliri" frequentato nell'anno
accademico 1989/90 presso l'Università degli studi di Bologna
– conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna nel 1994
– corso di formazione per Arbitri e Conciliatori immobiliari organizzato dal'UPPI e AISA
(Associazione per l'insegnamento e studio dell'arbitrato e del commercio internaz) a
Bologna nel febbraio 1998
– corso di formazione per Conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Ancona nel
novembre 1998
– conseguimento della specializzazione in attività didattica di sostegno presso la Scuola di
specializzazione (SISS – 800 ore ) dell'Università degli Studi di Bologna nel 2004
– corso di formazione CLIL di lingua inglese presso Liceo Classico Rinaldini di Ancona
da Novembre 2015 a Marzo 2016 (130 ore) con superamento esame finale e conseguimento
del livello C1 – PASS C
– frequenza di vari corsi di formazione sui "bisogni educativi speciali" organizzati da
cooperative Sociali , scuole, uffici scolastici regionali ( documentabili a richiesta)
– Corso di formazione per diventare Naturopata, organizzato da Efoa University (European
Federation of Oriental Arts) negli anni accademici dal 2003/2004 al 2006/2007, per un
totale di 1206 ore accademiche, con superamento dell'esame finale e conseguimento del
Diploma di Naturopata.
Esperienze lavorative
– Tra il 1987 e il 1988, per la durata di un anno, ha lavorato a Bologna presso Sinnea,
società di formazione della Lega delle Cooperative, nel ruolo di coordinatore corsi di
formazione per laureati (contemporaneamente, per alcuni periodi, insegnava discipline
giuridiche ed economiche negli istituti secondari statali, con spezzoni di orario cattedra).
– Il 1 Settembre 1988 è stata immessa nel ruolo dei docenti di discipline giuridiche ed
economiche di istituti secondari statali di secondo grado e , da allora , ha sempre insegnato
queste materie in istituti superiori della provincia di Bologna e poi di Ancona.
– Dal 2005 presta servizio nel ruolo di docente di sostegno, da diversi anni presso il liceo
artistico Mannucci di Ancona .
– Nelle scuole in cui ha insegnato ha ricoperto vari incarichi organizzativi tra cui:
Coordinatore gruppo H presso IPC Podesti di Chiaravalle nell'a.s. 2005/2006
Coordinatore C.d.C presso Liceo Artistico Mannucci Ancona dal 2013 al 2016
Funzione strumentale "Orientamento in Entrata " presso Liceo Artistico Mannucci Ancona
nell'a.s. 2014/2015.

