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Laura Guidelli 
Nata a Pesaro il 03/03/1970 
Residenza: Viale Vanzolini n. 5 Pesaro 
Stato civile: coniugata 
Tel: 0721/31217 Cell: 333/3202432 
E-mail: m_morganti@fastwebnet.it 

 
 

 
ISTRUZIONE 

 
1 ISTRUZIONE SUPERIORE: Diploma di Maturità classica, conseguita nell'anno 1989 

presso il Liceo Classico “T. Mamiani”. 
2 UNIVERSITA’: Laurea in Lettere moderne conseguita il 06/12/2001 presso l’Università 

degli studi di Urbino, tesi di Storia contemporanea: “Radio Londra”, voto: 110/110 e 
lode. 

3 CORSI: 
o 1980 - 1981: corsi privati di pianoforte 
o 1981 - 1984: frequenza del “Conservatorio Rossini” di Pesaro. Strumento: pianoforte  
o 1998 - 1999: corso di teatro organizzato dall’associazione “Le Basi” tenuto dal 

maestro Giulio Cotignoli 
o 2001 - 2002: corso di teatro presso l’“UNLIT” tenuto dal maestro Giulio Cotignoli 
o 2002 - oggi: laboratori di teatro presso la “Piccola Ribalta” tenuti dai registi 

Maurizio Garattoni , Bernardina Rupalti. Antonella Gennari e Mario Cipollini., 
Massimo Manna. 

2017- oggi- Gestione del Laboratorio di Teatro per ragazzi “Tra palco e realtà” presso il 
Teatro Piccola Ribalta con Antonella Gennari, Mario Cipollini, Cinzia Battistelli e 
Massimo Mansi. 

2002- oggi- Attività di attrice amatoriale presso la Compagnia teatrale ”La piccola 
ribalta” di Pesaro 

2015-oggi- Corso di SCRITTURA I presso l’Istituto di scienze religiose “Giovanni 
Paolo II” di Pesaro 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
4 1991 – 1995: collaborazione presso la redazione culturale di “Radio Incontro” di Pesaro 
5 Gennaio – giugno 2002: tirocinio presso la “Scuola in ospedale” di Pesaro 
6 Aprile 2003 - febbraio 2006: Contratto di collaborazione con il quotidiano “Corriere 

Adriatico”, maturando la possibilità dell’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti 
7 Gennaio – giugno 2004: Contratto di collaborazione come esperta esterna del comune di 

Pesaro presso la “Scuola in ospedale” di Pesaro 
8 Ottobre 2002 – giugno 2015 contratto di collaborazione presso il CEPU/GRANDI 



SCUOLE sede di Pesaro in qualità di tutor in materie letterarie 
9 2007 - oggi: Gestione dell’ufficio stampa del Festival organistico internazionale “Vespri 

d’organo a Cristo Re” 
10 1995 – oggi: ripetizione ad allievi di scuole di primo e secondo grado 
11 Giugno 2009-2015- Insegnamento di Linguistica e diritto presso la Scuola Edile di 

Pesaro per i corsi FSE. 
12 Dicembre 2015-oggi: Insegnante di materie umanistiche presso “Centro studi Pitagora” di 

Pesaro 
13 Settembre 2016- oggi: insegnante di teatro presso la scuola d’infanzia e la scuola elementare 

“Missionarie della fanciullezza” di Pesaro 
ottobre 2017- oggi- Insegnante di teatro presso la Scuola d’infanzia Maestre Pie Venerini di 
Pesaro. 
2017- oggi- Collaborazione con la Cooperativa di ripetizioni a domicilio “Liberamente2 per 
l’insegnamento di materie umanistiche. 

 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZA LINGUE 

 
13 Buona conoscenza di inglese 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

14 Buona conoscenza del sistema Windows, utilizzo di Word  
 
15 Uso quotidiano di internet e posta elettronica 
 

HOBBY E TEMPO LIBERO 
 

16 Teatro:  
17 Socia ed attrice della compagnia teatrale “La Piccola Ribalta” di Pesaro 
18 Socia dell’associazione “Amici della Prosa” legata al festival Internazionale di Arte 

Drammatica di Pesaro 
19 Negli anni 1994, 1995, 1996, 1998, 2004 e 2005 componente della giuria giovane del 

“Festival di arte drammatica” di Pesaro 
20 Volontariato: 

o 1995 - 2000 collaborazione con il FAI (Fondo ambientale italiano) presso alcuni 
monumenti di Pesaro. 

o 1991 - 2002: educatrice dell’Azione Cattolica Ragazzi in qualità di responsabile del 
gruppo parrocchiale Acr. Organizzazione di spettacoli con i ragazzi in occasione della 
festa parrocchiale. 

o  2003 - oggi: catechista e animatrice dei bambini presso la parrocchia di “Cristo Re” 
o Collaborazione con il giornale diocesano “Il Nuovo Amico” 
o Organizzazione di spettacoli per bambini in occasione della festa parrocchiale 
 
 



 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del 
D. Lgs 196\2003 

 
 
 
 

 
 


