Consorzio Materahub
Il Consorzio Materahub gestisce progetti pilota internazionali, per supportare le industrie culturali e
creative, favorendo l’innovazione sociale, l’innovazione tecnologica, la nascita di nuovi progetti
imprenditoriali e lo sviluppo dei territori.
Materahub organizza numerose attività internazionali di Capacity Building, finalizzate all’incontro e
alla contaminazione tra esperti, imprenditori, creativi, artisti e policy makers, per sprimentare nuove
metodologie e nuovi approcci risolutivi utilizzando il potenziale della creatività e di nuovi modelli
imprenditoriali. Si tratta di progetti finanziati dai programmi europei Erasmus+, Cosme, Interreg,
Horizion 2020, etc.
Materahub è anche Centro Europe Direct per Matera e provincia. É il punto di informazione ufficiale
riconosciuto dalla Commissione Europea che ha lo scopo di promuovere bandi e iniziative messe in
campo dall’UE, promuovendo il senso di cittadinanza europea (soprattutto tra i giovani) e favorendo la
conoscenza delle opportunità di finanziamento da parte di imprese, enti pubblici e organizzazioni del
terzo settore.
Dal 2010, Materahub è Organizzazione Intermediaria del programma europeo Erasmus per Giovani
Imprenditori, un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori (o aspiranti
tali) l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono
piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma. Lo scambio di esperienze
avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il
nuovo imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a gestire una piccola impresa.
L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista,
collaborare con partner stranieri e informarsi circa nuovi mercati.

•
•
•
•

Il Consorzio è, inoltre, membro di alcuni dei più rilevanti network europei attivi nei settori della
creatività e della cultura:
European Creative Hubs Network
European Creative Business Network (ECBN)
Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe (NICE)
European forum of Technical and Vocational Education and Training (EFVET)
I settori di specializzazione di Materahub sono I seguenti:
Industrie culturali e creative
Beni culturali e turismo
Progetti innovativi di inclusione
Formazione per le aziende
Educazione imprenditoriale
Formazione ed apprendimento innovativi
Dal 2014 Materahub è host italiano della Creative Business Cup, l’unica competizione internazionale
dedicata alle industrie culturali e creative.
Materahub è socio del Distretto Puglia Creativa e fa parte del cluster delle Industrie Culturali e Creative
lucane, denominato Basilicata Creativa. Il Consorzio è anche inserito nella rete internazionale CARP,
che promuove le vie culturali sull’arte preistorica del Consiglio d’Europa.

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Laura De Ronzo

Indirizzo(i)

Residenza: 48, via Monte Grappa, 73038, Spongano (Lecce)

Telefono(i)

+39 349 2561471

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

lderonzo@gmail.com
Italiana
20/12/86
F

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti Principali
attività e responsabilità

01/04/2019– 03/04/2020
Collaboratrice – socia della cooperativa
Segreteria organizzativa, logistica per gli eventi, supporto nel project management e scrittura di progetti
CoolClub soc.coop. – piazzetta Montale 1 73100 Lecce
Cooperativa di lavoro

6 giugno 2018 – 31 ottobre 2019
Collaboratrice a progetto
Segreteria, logistica, attività di traduzione, gestione di mailing list, rendicontazione nell’ambito del
Progetto ChIMERA (Programma EuroMed) di cui il Distretto Puglia Creativa è partner.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti Principali
attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Distretto Produttivo Puglia Creativa – via F.Crispi 70121 BARI
Associazione di categoria

Dicembre 2017 – oggi
Collaboratrice
Attività di booking, organizzazione eventi e management
UASC! Associazione SFL , Via Bari 54/ B, Lecce
Associazione - agenzia di booking
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Maggio – Luglio 2017
Segreteria amministrativa
Contabilità e pratiche amministrative della Cooperativa, gestione social network, gestione della posta
elettronica, grafica.
Comunità cooperativa Zolllino, viale della Repubblica 22, Zollino (Le)
Amministrazione e contabilità
Ottobre – Dicembre 2016
Promoter
Ricerca di mercato per promozione dei prodotti dell'azienda Sandemetrio SRL presso i centri
benessere e SPA delle province di Lecce, Brindisi e Taranto
SANDEMETRIO SRL , Via S.P. 374 km 5, Specchia (Le)
Promozione

Gennaio 2015 - 2017
Responsabile segreteria organizzativa, valutazione e monitoraggio, rendicontazione
Responsabile della segreteria delle attività, attività di valutazione e monitoraggio,
predisposizione
della rendicontazione del progetto “Archivio multimediale e laboratorio permanente sulla musica e la
danza popolare salentina al Castello Carlo V di Lecce”, vincitore del bando “Giovani no profit” del

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ministero delle politiche giovanili e del servizio civile nazionale.
Tarantarte asd, via Machiavelli 35 Corsano (Le)
Project Management

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Settembre 2013 - oggi
Responsabile
amministrativa
Gestione social network, comunicati stampa, gestione della posta elettronica, grafica, organizzazione
e gestione corsi di danza annuali e residenziali, eventi in Italia e all'estero
Tarantarte asd, via Machiavelli 35 Corsano (Le)
Management delle associazioni
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

23 maggio - 23 luglio 2013
Stagista
Partecipazione a meeting; attività di traduzione di testi e interviste; gestione del database dei contatti;
costruzione e somministrazione di questionari; comunicazione.
Ufficio per la Candidatura di Lecce a Capitale Europea della Cultura 2019
Ex Convento dei Teatini, Corso Vittorio Emanuele II, 34 - 73100 Lecce
Pubblica Amministrazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1 febbraio - 1 maggio 2013
Stagista nell'ambito del progetto europeo Leonardo Da Vinci
Scrittura e gestione di progetti (prevalentemente all'interno del programma europea Youth in Action) e
delle attività (organizzazione di eventi) della CASA DA JUVENTUDE gestita dall'associazione
AVENTURA MARÃO CLUBE
Av.General Silveira, n°183, 4600-017 Amarante (Portogallo)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperto
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Project management; management delle ONG
11-14 ottobre 2012
Prestazione di lavoro volontario
Organizzazione e gestione del banchetto del Festival, maschera in sala durante le proiezioni dei
documentari, accoglienza dei registi italiani e non.
TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL – documentari e cinema sociale del sud del mondo
promosso da COSPE e GVC - BOLOGNA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cooperazione internazionale
7 Febbraio 2011- 6 Febbraio 2012
TUTOR del corso di laurea “Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Diritti Umani”
Comunicazione agli studenti di informazioni sul corso di laurea e su come reperirle (piani di studio,
orari delle lezioni, ricevimento studenti da parte dei docenti, modalità iscrizione al corso di laurea e
agli esami); monitorare le richieste degli studenti relative sia ad aspetti logistici e organizzativi, sia
rispetto ad altri tipi di difficoltà di inserimento.
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Facoltà di Scienze Statistiche, Via Belle Arti, 41

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Amministrativo
2011 – 2017
Danzatrice nell'Orchestra della Notte della Taranta
Danzatrice nelle date dell'Orchestra in Italia e all'Estero
Fondazione “La Notte della Taranta” via Dafni, 2 Melpignano (LE)
Danza
1-8 gennaio 2011
Prestazione di lavoro volontario
Organizzazione del corso professionale in spettacolo destinato a ex-ragazzi di strada del rifugio
DARNA a Tangeri.
Progetto promosso da COSPE (Bologna), FONDAZIONE MEDITERRANEA ELISA CHIMENTI
(Tangeri), Association Du THEATRE DARNA (Tangeri), La CINEMATHEQUE (Tangeri)
Educazione interculturale
Gennaio 2010-Maggio 2010
Part-time studentesco presso la Biblioteca del Dipartimento di Politica, Istituzioni e Storia
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Registrazione prestiti, catalogazione
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Facoltà di Scienze Politiche, Strada Maggiore, 45.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Amministrativo
1-30 Giugno 2009
Part-time studentesco presso l'Ufficio Didattico della Facoltà di Scienze Politiche
Fornitura informazioni agli studenti su corsi di laurea, esami, lezioni, bandi di concorso. Sessioni di
laurea
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Facoltà di Scienze Politiche, Strada Maggiore, 45.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Amministrativo
Novembre 2009 – Maggio 2009
Stagista
Traduzione dall’inglese e dal francese, partecipazione a riunioni e assemblee, redazione articoli su
argomenti vari
PARLAMENTO EUROPEO, sede di Strasburgo (FRANCIA)
Ufficio del deputato Gianni Pittella.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Amministrativo
2006- 2013
Segretaria e danzatrice
Organizzazione corsi e seminari sulle danze e culture del sud Italia e del Mediterraneo
Preparazione spettacoli di teatro-danza ispirati alle danze popolari del sud Italia
Scambi interculturali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione TARANTARTE a.s.d.
Compagnia Tarantarte – Nuova Danza Popolare (dal 2009)
Bologna / Corsano (Le)

Tipo di attività o settore

Cultura e danza

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

3-7 dicembre 2012
Attestato di partecipazione al Corso in EUROPROGETTAZIONE
Metodologie e tecniche di progettazione comunitaria: PCM (project cycle management), tecniche di
redazione di progetti comunitari.
Workshop tematico sui programmi comunitari con focus sulla nuova programmazione Europa 20142020.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

EUROGIOVANI – Centro di ricerche e studi europei
Bologna
22-23 novembre 2012
Attestato di partecipazione al corso di formazione dal titolo “Fondi diretti, quadro logico e budget”
I Programmi Europei per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, Fondi diretti, PCM (Project
Cycle Management,), budget dei progetti.
EIPA (European Institute of Public Administration),
SSPAL (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE del Consiglio dei Ministri.
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Settembre 2009 – Giugno 2012
Laurea Magistrale in Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Diritti Umani
Conoscenze culturali e metodologiche in ambito socio-statistico-economico e storico-politico-giuridico
applicate all'analisi di sistemi locali con diversi gradi di sviluppo. Abilità nello sviluppare idee originali
nell'ambito dello sviluppo e dei programmi e progetti di cooperazione.
Titolo della tesi: “L'EUROPA SOCIALE DELLA FLESSICUREZZA: IL LAVORO INTERINALE”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Facoltà di SCIENZE STATISTICHE
Settembre 2006 – Dicembre 2009
Laurea triennale in Sviluppo e Cooperazione Internazionale
Conoscenza e capacità di comprensione dei concetti più importanti dello sviluppo locale e globale,
della crescita di lungo periodo nei sistemi locali, nazionali e internazionali, della valutazione delle
relazioni tra aree con differenti livelli di benessere al fine di adottare le politiche per lo sviluppo
virtuoso. Titolo della tesi: “L'UNGHERIA DI FRONTE ALLA CRISI GLOBALE: TREND ECONOMICO E
PROCESSO DI CONVERGENZA EUROPEO”
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Facoltà di SCIENZE POLITICHE
Settembre 2008 – Giugno 2009
Programma Erasmus presso IEP (Institut d'Etudes Politiques) a Strasburgo (Francia)
Conseguimento del Certificato CEPE (Certificato di Studi Politici Europei)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Preparazione e conseguimento esami di profitto in lingua.
Partecipazione alla “Semaine Européenne”: dibattiti su tematiche europee nelle aule del Parlamento.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Facoltà di SCIENZE POLITICHE

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

ITALIANO
INGLESE, FRANCESE, PORTOGHESE
Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

C1

B2

B2

C1

Francese

C1

C1

C1

C1

C1

Portoghese

A1

A1

A1

A1

A1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali
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Ho una buona capacità di adeguamento ad ambienti interculturali, grazie alle esperienze maturate già
durante l'Erasmus e alla partecipazione a eventi accademici e culturali in Italia e all'estero. Ho buone
capacità di comunicazione sia scritta che orale, di redazione di elaborati di diverse entità e su soggetti
vari, acquisite durante le esperienze di stage e di lavoro. Le esperienze lavorative e di volontariato in
generale hanno approfondito le mie capacità di lavorare in gruppi piccoli o grandi e di relazionarmi con
le persone. Inoltre, l'esperienza come insegnante nei corsi di danza ha migliorato queste capacità di
relazione.
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Capacità e competenze organizzative

Grazie alle esperienze lavorative e di volontariato che ho svolto, ho acquisito la capacità di
organizzare il lavoro rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Ho lavorato con gruppi più o
meno ampi di bambini e di adulti, e quindi ho imparato ad adattare sia il linguaggio che le pratiche alle
diverse situazioni.

Capacità e competenze informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, che ho utilizzato per le diverse
attività legate ai miei studi universitari e lavorativi, e per la preparazione di esami ed elaborati. Ho una
conoscenza approfondita di Word, Power Point , Excel e dei browser per la ricerca in rete (Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), che utilizzo quotidianamente. Conoscenza di base e
utilizzo di Adobe Photoshop. Negli anni, ho sviluppato buone capacità di utilizzo efficiente dei social
network (Facebook, Instagram, Twitter) per scopi di comunicazione e promozione di eventi e attività.

Capacità e competenze artistiche

Sin dalla giovane età, ho avuto una predisposizione verso le attività artistiche, in particolare la danza e
il teatro. Nel corso degli anni ne ho approfondito la conoscenza grazie alla frequenza di corsi. Credo
che esperienze di questo tipo siano altamente formative soprattutto nel periodo dell’infanzia e
dell’adolescenza, perché forniscono consapevolezza sia del proprio corpo che del linguaggio, e
insegnano a confrontarsi con la vita di gruppo, a organizzare il lavoro in vista di scadenze precise e a
essere in grado di confrontarsi con il pubblico. In seguito, ho scelto di impegnarmi in questo campo
anche dal punto di vista lavorativo con l’Associazione Tarantarte, di cui ora sono Presidente
organizzando corsi di danza e partecipando a Festival e spettacoli in varie occasioni, così venendo in
contatto con altre culture, soprattutto nell’area del Mediterraneo. Sono danzatrice dell'Orchestra della
Notte della Taranta dal 2011, e collaboro con diversi gruppi musicali del territorio.

Patente

Patente B
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".

Data Aggiornato al 02/05/2020
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