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INFORMAZIONI PERSONALI LANGELLA LUDOVICA 
 

   VIA CAP. UMBERTO DONATI,14 Nettuno 

     3479193866 

ludovica.langella@gmail.com 

Data di nascita 06/01/1989 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Docente 

 
Docente di Comunicazione e Web marketing 

Orientatrice professionale, Bilancio delle competenze e 

implementazione del progetto alternanza Scuola-lavoro 

 
10/2017 - 06/2020 Orientamento e Formazione 

Ente di Formazione, Roma 

Gestione della formazione finanziata per le PMI 
Organizzazione gestione e rendicontazione corsi di Apprendistato 
Tutor e formatore in modalità FAD, gestione piattaforme (Zoom, 
Google Meet, Microsoft Teams). 

Accreditamento regionale per corsi formativi privati 

Gestione della comunicazione interna ed esterna 

 

09/2016–2017 Orientamento e Formazione 

Ente di Formazione, Roma 

Consulente esterno per la progettazione ed erogazione dei servizi legati all'attività di Orientamento e 
Ricollocazione 

 
2015 - 2017 Professioni intermedie del lavoro sociale 

Baraonda ass. resistenza culturale, Nettuno (Italia) 

Progettista e coordinatrice di progetti socioculturali, organizzazione eventi, cogestione della sede, 
gestione delle collaborazioni esterne e di gruppi di lavoro, sviluppo della rete territoriale per la 
collaborazione con altri enti e associazioni. Rapporti con gli istituti scolastici e progettista per 
avvisi/bandi promossi dalla Regione Lazio. 

 
 

02/2014–07/2016 Educatrice 

COOP. UTOPIA 2000, Cori 

Progettazione didattica, accoglienza utenti, strutturazione della lezione, organizzazione eventi, 
promozione e partecipazione su progetti didattici interni ed esterni, progettazione e coordinamento 
delle attività di case famiglia, amministrazione e gestione del personale. 

 
 

01/2014–06/2014 Recruiter 

ADECCO ITALIA SPA, POMEZIA 

Affiancamento attività commerciale: mappatura del territorio, telemarketing, proattive nuovi clienti, 
trattative commerciali, vendita dei profili, quailificazione dati in crm, mailing list. Attività di reclutamento, 
selezione e gestione del personale. Interviste di selezione e colloqui conoscitivi, ricerca di candidati, 
gestione archivio, inserimento dati e gestione del front-office. Assistenza amministrativa relativa 
all'elaborazione delle presenze dei lavoratori; stesura dei contratti; gestione malattie/ferie/permessi dei 
lavoratori assunti pressol'agenzia. 

 

09/2008–02/2009 Impiegata 

R.M records management srl, APRILIA 

Inserimento dati Enel ed altri operatori, lavorazioni in Excel 
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2020 Social Media Marketing e Digital Marketing 

Accademia Studio SAMO (corsi online) 

- Social Media Manager 

 
 

2016 Esperto consulente in orientamento scolastico e professionale 

MAKE IT SO, ROMA 

- Orientamento scolastico 

- Orientamento professionale 

- Bilancio delle competenze 

- Progettazione 

 

07/2013 Laurea triennale "Scienze e tecnologie della comunicazione" 

La Sapienza di Roma, Roma 

 
 

2013 Corso di formazione regionale: operatore mediaeducation 

Centro studi Manieri, Roma 

- Laboratorio gestione risorse umane e calcolo delle competenze 

- Laboratorio di creazione e sviluppo di progetti legati a varie tematiche proposti in diversi contesti: 
aziendali, culturali, scolastici, umanitari 

 
 

03/2015 Attestato 

Giocolieri e dintorni, Pisa 

- Basi tecniche pedagogiche delle arti circensi - I e II livello 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 
 

italiano 

    

Altre lingue COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese A1 A1 A1 A1  

spagnolo A1 A1 A1 A1  

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze digitali - ottima padronanza del pacchetto office 

- ottima navigazione Internet e gestione mail 

- programmi di editing photo evideo 

 

Patente di guida B Automunita 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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