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Laura Sparavigna
Viale aleardo aleardi 24, Firenze (FI) 50120, italia

laurasparavigna@gmail.com
Sesso Femmina
Data di nascita 09/10/1993
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Vice-presidente commissione Sport e Politiche giovanili Quartiere 4- Comune di
Firenze.
Studentessa magistrale ”Management delle Politiche sociali” presso “Università
Roma3”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018 aprile – agosto
19 febbraio 2018

Stagista dell’ On. Nicola Danti presso il Parlamento Europeo
Laurea in “Servizio Sociale” presso l’ “Università degli Studi di Firenze”

2017 aprile –
dicembre 2017

stagista come Assistente sociale presso l’ ”Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Firenze”

2017 febbraio – aprile

Partecipazione al “Master Ed. XII l’Italia dopo il referendum costituzionale” organizzato da Eunomia

2017 novembre

Opinionista presso Tagadà nella puntata con Bertinotti

2016 settembre

Nominata membro della Segreteria Cittadina del Partito Democratico di Firenze;

2016 marzo

Nominata membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici;

2016 agosto

Membro della delegazione del Partito Democratico in visita ufficiale presso il Partito Comunista
Cinese a Pechino;

2016 gennaio–settembre Partecipazione alla scuola di formazione politica del Partito Democratico “Classedem”;

2015 agosto – settembre Organizzatrice e promotrice di un “European Work-camp” a Firenze, corso di formazione per
giovani amministratori socialisti europei con la presenza degli europarlamentari On. Danti, On.
Benifei, amministratori locali e con la Vice presidente del Senato On. Fedeli adesso Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2015 maggio- giugno

Opinionista per tutta la Stagione primaverile presso il talk show “Announo” in onda su La7;

2015 maggio

Eletta presso l’organo centrale Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)
presso l’ “Università di Firenze”;

2015 aprile - giugno

Responsabile Organizzazione della campagna elettorale del candidato Leonardo Bieber alle
elezioni regionali toscane;

2015 gennaio

Opinionista presso una puntata di “Servizio pubblico”, talk show in onda su La7;
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2014-2015 Novembre-gennaio

Laura Sparavigna

Opinionista per tutta la Stagione invernale presso il talk show “Announo” in onda su La7 il
giovedì sera h21;

2014 settembre

Stage presso lo Staff della campagna elettorale della candidata, poi eletta, Brigitte Zypries al
Bundesregierung;

2014 aprile - giugno

Responsabile organizzazione alle elezioni comunali di Firenze per il candidato Leonardo Bieber;

2014 giugno

Eletta alle elezioni amministrative come Consigliera di Circoscrizione al Comune di Firenze. Lavora
presso la commissione Sport, la Commissione Sociale, la Commissione Servizi Educativi e Cultura.

2014 marzo

Organizzatrice insieme a Vivien Costanzo di uno scambio culturale-politico tra Sozialdemokratische
Partei Deutschlands e Partito Democratico. Corso di formazione di una settimana presso
Francoforte e il Parlamento Europeo a Strasburgo;

2014 novembre

Organizzatrice di una “Conferenza sulla Riforma dell’istruzione” insieme all’assessore all’istruzione
del comune di Firenze Giachi ed alla On. Di Giorgi che vede l’adesione di tutti i licei fiorentini;

2014 settembre

Iscrizione al corso di laurea in “Scienze del Servizio Sociale” presso l’ “Università di Firenze”;

2014 febbraio

Cambio del corso di laurea in “Giurisprudenza” presso l’ “Università degli studi di Firenze”;

2013 maggio

Eletta presso il “Consiglio di Scuola” della facoltà di Giurisprudenza presso l’ “Università degli studi
di Firenze” ;

2012 giugno

Diploma di Maturità Classica;

2011 - 2012

Eletta nuovamente Rappresentante d’Istituto de “Liceo Classico Dante”;

2011 dicembre

E’ intervenuta presso la “Big Bang - Leopolda” evento nazionale del Segretario Nazionale del
Partito Democratico Matteo Renzi;

2011 novembre

Ideatrice ed organizzatrice dell’ “Assemblea delle Scuole Secondarie Fiorentine” in collaborazione
con l’Assessore all’istruzione della Provincia di Firenze dott. Di Fede e con l’Assessora ai servizi
d’istruzione del comune di Firenze On. Di Giorgi;

2010 – 2011

Eletta Rappresentante d’Istituto del “Liceo Classico Dante”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015-2018
2018 aprile – agosto
2017 aprile – dicembre

2017 febbraio – aprile

2007-2012

Laurea triennale in “Servizio Sociale” presso l’Università degli studi
di Firenze”
Stagista dell’ On. Nicola Danti presso il Parlamento Europeo
stagista come Assistente sociale presso l’ ”Ufficio di Esecuzione Penale
Esterna di Firenze”

Partecipazione al “Master Ed. XII l’Italia dopo il referendum
costituzionale” organizzato da Eunomia
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Dante, via
puccinotti 54 Firenze (FI) 50120, italia
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Laura Sparavigna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

C1

C1

Inglese

B2

FIRST
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità in Public Speach: grazie al mio lavoro come opinionista per due stagioni presso il talk
show “Announo” su La7; alle mie numerose partecipazioni a conferenze e dibattiti su numerosi
argomento a vari livelli.
Ottime capacità di leadership e di lavoro /gestione di un Team : attraverso le numerose esperienze
nella politica studentesca, nella gestione di campagne elettorali in Italia ed in Germania; nel
coordinamento di tavoli di lavoro tra amministrazione e cittadini; nella definizione e gestione di gruppi
di lavoro di ragazzi giovani e di adulti.
Ottime capacità di mediazione e diconfronto : grazie all’esperienza nella gestione dei rapporti tra
parte civile e rappresentanti istituzionali in settori quali l’Istruzione e i Servizi al Territorio tramite
l’organizzazione di Conferenze, Workshop; tavoli di lavoro.
Ottime capacità di organizzazione: attraverso le mie numerose esperienze nell’associazionismo, nella
rappresentanza studentesca, nella rappresentanza politica e nella’mministrazione diretta di un
territorio (attualmente il Quartiere 4 del Comune di Firenze). Attraverso l’organizzazione di numerose
campagne elettorali in Italia ed in Germania, l’ideazione e la gestione di corsi di formazione per
giovani europei, l’organizzazione di programmi di scambio culturale in Europa.
Ottime capacità di programmazione: attraverso le mie numerose esperienze nell’organizzazzione di
campagne elettorali, nella gestione delle risorse pubbliche all’interno dell’amministrazione, nel lavoro
insieme ad organi istituzionali nell’ambito dell’Istruzione.

Competenze informatiche

Altre competenze

Livello di competenze ECDL

Capacità di Tutor: grazie all’esperienza di lavoro per 4 anni come Insegnate di Ripetizione e/o Babysitter.
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