
CURRICULUM VITAE 

Cognome : Baldini 

Nome: Laura 

Nata a San Miniato (Pisa) il 24 Luglio 1948 

Stato civile : nubile 

Nazionalità : italiana 

Indirizzo : Viale G. Marconi, 145 San Miniato Basso (Pisa) 

Formazione : studi a indirizzo umanistico-classico e pedagogico. Ho frequentato 

l 'Istituto Magistrale II G. Carducci" di San Miniato e ho conseguito il 

relativo Diploma nel!' anno scolastico 1965 - 66 . 

Ho superato, nello stesso anno, la prova selettiva per I 'ammissione 

alla Facoltà di Magistero dell' Università degli Studi di Firenze, 

pr~sso la quale mi sono Laureala in Pedagogia, sostenendo al tempo 

stesso gli esami necessari per I 'insegnamento di Materie Letterarie 

negli Istituti di lstruzione secondaria. Ho conseguito il Diploma di 

Laureai con il massimo dei voti, il 5 Luglio 1971, discutendo con il 

Ch.mo Professor Lamberto Borghi una tesi a carattere sperimentale 

dal titolo "Problemi sociali e aspetti educativi inerenti il fenomeno 

dell' emigrazione interna". 

Nel 1970 sono risultata vincitrice di Concorso pubblico per esami e 

titoli per I 'insegnamento nella Scuola elementare. 

Nel 1973 ho conseguito I 'Abilitazione all 'insegnamento di Materie 

Letterarie nella Scuola media. 

Nel 1986 sono risultata vincitrice del Concorso a cattedra per 

l'insegnamento di Materie Letterarie negli Istituti di II grado. 
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Formazione permanente: 

Le mie scelte formative sono state orientate verso una 

riqualificazione costante della mia professíonalità docente, avendo io 

da sempre desiderato svolgere I 'attività dell 'insegnamento. Per 

questo tutta la mia carriera scolastica è accompagnata dalla 

frequenza di corsi di aggiomamenio centrati sulle problematiche 
giovanili, sulle questioni della didattica e delle innovazioni 

metodologiche. Sono stata quindi presente attivamente nelle diverse 

Commissioni che, negli Istituti scolastici in cuí ho insegnato, si sono 

di volta in volta costituite. 

Esperienze professionali maturate : 

• 1967 : ho cominciato a effettuare supplenze temporanee negli 
Istituti di Istruzione secondaria superiore. in particolare 

l ' J'TY"' "C (' li d. s·~ A ,r· . I 'J. . presso 11..., _.. .attaneo 1 '- an Miniaio. . stituto 

Magistrale "G. Carducci" di San Miniato, il Liceo classico 

"Virgilio" di Empoli. L'attività d'insegnamento ha 

caratterizzato tutto il periodo dellafrequenza universitaria. 

• 1971 ···· 197 3 : ho insegnato in qualità di maestra elementare 

di ruolo presso la Scuola elementare di Calenzano - San 

Miniato I ° Circolo. 

• 197 3 ··- 1986 : ho insegnato Materie Letterarie presso la 
Scuola media " C. Banti "di Santa Croce sul! 'Arno. Oui ho ...... 

svolto il nm/o dì Collaboratrice del Preside durante I 'intero 

periodo d'insegnamento. 

• 1987 ... 2000 : sono stata nominata presso I 'Istituto Tecnico 
( .. , · I "(., e·· 11 d' " M. . d .. ommerciaie .. .attaneo , û011 iniato ove tuttora 

insegno Italiano e Storia . In questi anni ho svolto il ruolo di 

Collaboratrice del Preside e di Responsabtle della Sezione 

staccata dì La Scala. 



Esperienze extra professionali : 
A partire dal 1980 mi sono particolarmente interessata ai problemi e 

alle attività del Volontariato. Mi sono iscritta all' UNITALSI, 

Associazione presso la quale ho ricoperto il ruolo di Segretaria. 

Attualmente sono Consigliere della Misericordia di San Miniato 
Basso. 

Dal 1998 sono stata nominata quale membro del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del 

T'ardo Medioevo di San Miniato. 

Sono inoltre membro del " Serra International" Distretto n. 71 Club 

San Miniato 978 . 
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