
CURRICULUM VITAE LAURA BONORI 

 

Nome Cognome 
Laura Bonori 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 14/03/1979 Roma 

città residenza: Roma, via Elce della Vecchia 51 

email – laurabonori1@gmail.com  

telefono – 349 7544601 

 

Esperienze lavorative 

 

• da (agosto - 2001)  – a (settembre - 2003) – profumeria Orchidea, Frascati 

Ruolo: impiegato commerciale 

 

• da (ottobre - 2003)  – a (febbraio - 2006) – Romans abbigliamento, Frascati 

Ruolo: impiegato commerciale 

 

• da (aprile - 2006)  – a (giugno - 2011) – Zuiki, Centro commerciale Anagnina 

Ruolo: impiegato commerciale 

 

• da (settembre - 2011)  – a (novembre - 2012) – OBJ abbigliamento maschile, Centro 

commerciale Anagnina 

Ruolo: impiegato commerciale 

 

• da (dicembre - 2011)  – a (luglio - 2017) – Twin bar, Frascati 

Ruolo: gestore 

 

• da (settembre - 2017)  – a (febbraio - 2018) – Casa Natura srl, fabbrica di infissi in pwc 

Ruolo: segretaria acquisizione dati 

 

• da (gennaio - 2019)  – in corso – assistenza anziani e soggetti con disabilità 

Ruolo: assistente domiciliare con esperienza pluriennale nella cura dell’anziano e di soggetti 

non autosufficienti 

 

 

Esperienze associazionismo - volontariato 

 

• Da molti anni sono attiva nell’ambito del sociale e dell’associazionismo. Ho collaborato 

con molte realtà associative del territorio che si occupano di fornire assistenza agli anziani, 

anche con patologie, e ai soggetti con disabilità. 

 

Istruzione 

 

• Diploma di operatrice gestione aziendale presso Istituto Maffeo Pantaleoni, Frascati 

 

 

 

 

mailto:laurabonori1@gmail.com


Ulteriori informazioni 

Negli ultimi anni ho deciso di specializzarmi in questo lavoro e farne la mia professione. 

Questo mi ha portata a conoscere ancor più da vicino le criticità delle politiche rivolte alle 

famiglie di soggetti non autosufficienti; queste, in molti casi, necessitano di un supporto 

psicologico oltre che di gestione. Per questo credo che le associazioni, nel ruolo di mediatori 

tra le famiglie e le istituzioni abbiano un ruolo fondamentale, non solo per l’attività di 

assistenza al soggetto non autosufficiente, ma di supporto alle famiglie stesse. Il ruolo di 

colui che presta assistenza, infatti, non è limitato all’accudimento del soggetto in questione, 

ma coinvolge necessariamente anche il contesto familiare e sociale in cui è inserito.  

 

29/04/2022 

Laura Bonori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 

13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei signoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 


