
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI ANNO 2020  
DEL COMUNE DI MACERATA 

Lista MACERATA INSIEME 

CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

ai sensi della legge La legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” 

Candidato Laura Copparoni

Nato a Macerata

il 13/08/1985

Residente in Macerata

Esperienze lavorative Dal 01/09/2008 al 31/08/2015 - insegnante di scuola primaria con 
contratti a tempo determinato. 
Dal 01/09/2015 - insegnante di scuola primaria con contratto a 
tempo indeterminato.

Istruzione e Formazione 25/06/2008 - Diploma di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, indirizzo Scuola Primaria - Università degli Studi di 
Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione. 
21/11/2008 - specializzazione insegnante di sostegno presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Macerata.  
25/06/2009 - Diploma di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, indirizzo Scuola dell’Infanzia - Università degli Studi di 
Macerata. 
22/11/2011 - Diploma di Laurea specialistico-magistrale in Scienze 
Pedagogiche, Pedagogia e Scienze Umane - Università degli Studi 
di Macerata. 
2015 - Dottore di ricerca in Human Sciences - Theory of Education 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni 
Culturali e del Turismo – Università degli Studi di Macerata.

E s p e r i e n z e 
amministrative pubbliche 

Nessuna



Altre informazioni 2012-2015 - Cultrice della materia - Pedagogia - Dip. Di Scienze 
della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo - Università 
degli Studi di Macerata. 

2008-2020 - partecipazione a convegni, seminari e corsi di 
formazione riguardanti il settore educativo-formativo.  

Dal 2017 - ideatrice e direttrice del festival dell’educazione 
“Scarabò. Una città per educare” (Macerata). 

Dal 2019 - Incarichi lavorativi all’interno dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza: coordinatrice di plesso di scuola primaria; funzione 
strumentale per l’inclusione, membro del team di innovazione 
digitale.


