
Curriculum 
Vitae Europass 

                                                          

Informazioni 
personali 

  

Cognome(i/)/Nome(i) Lai Laura 

Indirizzo(i) Via Sterope, 42 – 00133 Roma 

Telefono(i) +39 06 2006291 Mobile +39 3240928694 

E-mail Lauralai.6589@gmail.com 

Siti Web http://lauretta-89.deviantart.com/                         http://lailaura.daportfolio.com/ 

 Patente di Guida  B 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/05/1989 

Sesso Femminile  

 Iscritto/a a “Garanzia 
Giovani” 

 Sì 

  

Esperienza 
professionale 

  

Date 16/02/2015 - 15/05/2015   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Grafico/ Illustratore  

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di un logo e di un’immagine principale per la manifestazione “Un metro per la Vita” del 
07/06/2015  

http://www.simi.it/un-metro-per-la-vita/ 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Spett.le Società Italiana di Medicina Interna Viale dell' università, 25 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Settore sanitario 

  

Date 05/2012 - 06/2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Grafico/Illustratore 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di un logo per la webpage dei committenti 

http://benvenutisilvia.wixsite.com/studiobenvenuti 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Via Tor de’ Schiavi 190, 00172, Roma -T: 0664771480 



  

Date 09/201611/2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

   cassiera 

Principali attività e 
responsabilità 

sistemazione e controllo scaffali, addetta alla cassa 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Pewex Supermercati, punto vendita sito in Via di Tor Bella Monaca 469/495 

062002241 

Tipo di attività o settore Settore commerciale GDO 

Date 02/201306/2013 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Stagista  

Principali attività e 
responsabilità 

Pulizia luogo di lavoro, sistemazione e controllo scaffali, assistenza clienti, addetta alla cassa 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

iN’s Mercato s.p.a. Piazza dei Re di Roma, 77 - 00183 Roma 

Tel. 06 702 4895 

Tipo di attività o settore Settore commerciale (Hard Discount) 

  

Date    10/2009-12/2009 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

   Centralinista telefonica  

Principali attività e 
responsabilità 

   Gestione postazione di Call center Outbound 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

   Almaviva Contact s.p.a. Via Vincenzo Lamaro, 25 – 00173 Roma 

Tel. 06 729871, 06 39331, 800 011444 

Tipo di attività o settore   Call center 

  

Istruzione e 
formazione 

  

Date 09/2008 - 06/2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali 
possedute 

Animazione 2D 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

  Scuola Internazionale di Comics Circonvallazione Ostiense, 80, 00154 Roma  

  Tel. 06 578 3038  

 

    

Date 09/2005 - 06/2008 



Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Maturità Artistica 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali 
possedute 

Letteratura italiana, storia dell’Arte, lingua straniera (Inglese), discipline grafiche, discipline pittoriche 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Artistico Statale Giorgio de Chirico Via Contardo Ferrini, 61 - 00173 Roma  

Tel. 0672901455 

Livello nella 
classificazione 
nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

    

Date 09/2003 - 06/2005 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Biennio completato 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali 
possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese), storia dell’Arte 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi Via Domenico Parasacchi, 21 - 00133 Roma  

Tel. 06 200 3140  

 

    

Capacità e 
competenze 
personali 

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua  Inglese 

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo    Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

  

   
 

Utente 
autonomo  

Utente 
avanzato  

Utente 
autonomo  

Utente 
autonomo  

Utente avanzato 

    

Capacità e 
competenze sociali 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e cortese, rispondendo a specifiche richieste della committenza 
e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle esperienze professionali 
citate. 

    

Capacità e 
competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare il lavoro basandomi scrupolosamente sulle richieste del datore di lavoro, 
garantendo il massimo impegno nello svolgimento dello stesso. 

Sono in grado di lavorare in gruppo e in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con clientela e di 
imprevisti capitati nelle mie esperienze lavorative e grazie anche all’esperienza vissuta del corso privato di 
Animazione, in cui il rispetto delle scadenze da parte del singolo era un requisito indispensabile per la riuscita 
del progetto del gruppo. 



    

Capacità e 
competenze tecniche Sono in grado di gestire autonomamente la cassa di un negozio. 

    

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e Power Point, 
che ho utilizzato nel mio intero percorso d’istruzione. Ho anche una discreta conoscenza di Internet Explorer e 
della gestione di sistemi operativi Windows. 

L’aver frequentato un liceo artistico e un corso privato mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza di 
programmi grafici come Adobe Photoshop e semplici programmi di animazione come MonkeyJam. 

    

Capacità e 
competenze artistiche 

Grazie alla mia formazione scolastica, sono capace di realizzare elaborazioni artistiche di vario genere 
(principalmente disegni e illustrazioni). Ho inoltre imparato ad ideare ed elaborare graficamente materiale 
pubblicitario come volantini, manifesti e cartelli. 

Tramite il corso privato che ho frequentato, sono capace di realizzare animazioni in 2D dalla ideazione al 
montaggio audio/video (passando per sceneggiatura, character design, illustrazione, scenografia e animazione 
tramite tecniche tradizionali). 

    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali.                                                                                                                                                                Firma:  

    


