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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  MANZINI LAURA  
Indirizzo  VIA DON FELICE DOMINIONI 21, 20013, MAGENTA ( MILANO ), ITALY  
Telefono  +39 333 3229241 

E-mail  Lauraml.manzini@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/08/1983 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)   DAL 15 FEBBRAIO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Progettazione 

• Tipo di impiego  neuroscienziata 
• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione e potenziamento neurocognitivo in cerebro lesioni acquisite e patologie 

neurodegenerative. 
Ricercatrice applicata. 

   

   

• Date (da – a)   DAL 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Inters.o.s. 

• Tipo di impiego  Soccorritore volontario certificato SSUEM 118 Lombardia 
Istruttrice interna 
Supporto cognitivo dal 2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di primo soccorso ed emergenza in situazioni critiche, assistenza su centro mobile di 
rianimazione, accompagnamento e trasferimento pazienti tra ospedali, case di riposo o privati. 
Responsabile formazione interna nuovi allievi. 
Figura di riferimento per supporto cognitivo dell’equipaggio che subisce interventi di impatto 
cognitivo importante. 

 
 

 

• Date (da – a) 
  DA GIUGNO 2015 A FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italiana Servizi S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Settore servizi e consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione agenda, organizzatrice di eventi e traduttrice. 
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• Date (da – a)   DA MAGGIO 2012 A MAGGIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Energyti group 

• Tipo di azienda o settore  Settore energia 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione agenda, organizzatrice di eventi e traduttrice. 

 
 

• Date (da – a)   DAL 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professionista 

• Tipo di impiego  Interprete e traduttrice (cinese, inglese, tedesco, francese) 
• Principali mansioni e responsabilità  Interprete e traduttrice per eventi, affari e produzioni scritte. 

Clienti noti: Sars, F.C. internazionale, TLbank, DePaoli e Santacroce.  
 
 

• Date (da – a)   DAL 2005 AL 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 compagnia aerea Sirio 

• Tipo di azienda o settore  Settore turistico 
• Tipo di impiego  Assistente di volo free-lance ( Falcon 2000, Falcon 50 ) 

Supporto al CRM 
• Principali mansioni e responsabilità  Voli privati ed executive. 

Supporto attivo nella gestione delle analisi di rischio ed implementazione procedure cognitive 
per ambiente sicuro   

 
 

• Date (da – a)   DAL 09/2009 AL 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Eco di Marcallo con Casone 

• Tipo di impiego  giornalista 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il giornale per articoli sanitari. 

 
 

• Date (da – a)   10/09/2008 – 04/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Natuzzi 

• Tipo di azienda o settore  arredamento 
• Tipo di impiego  Assistente esecutiva dell’Amministartore Delegato  

Redattrice della Newsletter  
Supporto al team della comunicazione e del marketing strategico per progetti e realizzazione 
eventi 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dell’agenda, elaborazione di testi e presentazioni, report settimanali. 
Sviluppo di progetti nella comunicazione e supporto al Think Bold Team (Expo Shanghai 2010). 
Organizzazione di eventi (GLT meeting). 
Redattrice nella WikiNewsletter. 

 
 

• Date (da – a)   DALL’OTTOBRE 2003 A MAGGIO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 compagnia aerea Eurofly 

• Tipo di azienda o settore  Settore turistico 
• Tipo di impiego  Assistente di volo ( airbus 330, airbus 320, MD-80 )  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, sicurezza, primo soccorso ed emergenza. 
 
 

• Date (da – a)   DAL 2001 AL 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Croce Bianca di Magenta 

• Tipo di impiego  Soccorritore volontario certificato 118 Lombardia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di primo soccorso ed emergenza in situazioni critiche, assistenza su centro mobile di 
rianimazione, accompagnamento e trasferimento pazienti tra ospedali, case di riposo o privati. 

 
ISTRUZIONE  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2016 – 24 Febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Qualifica   Master di secondo livello in “Neuropsicologia: valutazione, diagnosi e riabilitazione” 

 
 

• Date (da – a)  2009-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interfacoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica   Laurea magistrale in Neuroscienze cognitive e dei processi decisionali 

Titolo della tesi: “Ricette della mente: analisi cognitiva delle scelte alimentari tra oriente ed 
occidente” 
 

 
 

• Date (da – a)  2002-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interfacoltà Lettere e Filosofia, Scienze politiche 
Due lingue straniere (cinese e tedesco) e le relative culture, in ambito sociale, economico e 
politico. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale 

Titolo della tesi“ L'influenza dell'Occidente sull’evoluzione della lingua cinese ( XVII-XIX secolo) ” 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 
• Pubblicazioni  “Experiencing brain cancer: what physicians should know about patients”   

Ecancer.org (DOI: 10.3332/ecancer.2015.591) 

 
• Pubblicazioni  “L’evoluzione di homo sapiens ” e “Dallo studio del cervello alla mente” in “La scienza 

della mente e del computer. Un’introduzione ragionata allo studio dell’intelligenza 
artificiale e del pensiero naturale” R.Folgieri, C.Lucchiari (Dic 2014) 

 
• Pubblicazioni  “Ricette della mente. L’origine del gusto e dello stare a tavola guardando ed usando il 

cibo per esprimere se stessi” (Nov 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1997-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto “Salvatore Quasimodo” di Magenta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tre lingue straniere (inglese, tedesco e francese). 

• Qualifica conseguita  Licenza linguistica 
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FORMAZIONE 
 

 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Maggio  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diqiucun University a Pechino in Cina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International business chinese e hsk course    

 
 

• Date (da – a)  15 Febbraio 2006 - 15 luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 University of Economics and Business a Pechino in Cina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specifico sulla lingua cinese 

• Qualifica conseguita  language course  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 a Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Corso L.I.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Lingua Italiana dei Segni, per persone non udenti. 

• Qualifica conseguita  Corso base 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  CINESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

• Date (da – a)  Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  “Integrazione di metodi e tecniche per la ricerca, la clinica, la riabilitazione in 

psicofisiologia e neuroscienze” – Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer school - applicazioni delle tecniche integrate elettrofisiologiche (EEG); optical imaging 
(fNIRS, functional Near-Infrared Spectroscopy); neurostimolazione (TMS); neuromodulazione 
(tES) (Non-invasive Brain Stimulation); interconnettività cerebrale; modulazione dell’attività 
autonomica (neurofeedback e biofeedback). 

• Date (da – a)  Luglio 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Marketing e Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Digital marketing    
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  LIS (  LINGUA ITALIANA SEGNI ) 

• Conoscenza  DISCRETO 
 
 

COMPETENZE TECNICHE  ESAME ECDL SVOLTO PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE DELL’UNIVERSITÀ 

STATALE DI MILANO. 
CERTIFICA SSUEM 118  REGIONE LOMBARDIA, ISTRUTTORE PAD 

BREVETTO ENAC 

 
 

PATENTE  Patente B. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità all’art. 13 del  D. Lgs. 196/2003 


