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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VANNI LARA
Indirizzo Via Montegrappa, 19 San Vincenzo
Telefono 340.0752742

E-mail LARAVANNI@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 14/09/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Giugno 2002 – dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di San Vincenzo

• Tipo di azienda o settore Tributario-legale
• Tipo di impiego Impiegata B3

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione ed invio di avvisi di accertamento ICI e TARSU, Front office, 
Redazione di deliberazioni consiliari, di Giunta e determinazioni dirigenziali

Saltuariamente ho dato ripetizioni a studenti di istituti medi e superiori in 
matematica, fisica, scienze, latino, italiano, storia, geografia, economia e diritto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Giurisprudenza c/o “La Sapienza” di Pisa – Tesi in diritto penale 
avente titolo “LE SANZIONI SOSTITUTIVE: PROFILI DOGMATICI E
POLITICO-CRIMINALI".

16-17 febbraio 2013 
Corso “inside crime scene” c/o Ophir Consulting (La Sapienza – Roma): 20 ore

A.A. 2013-2014: Master di II Livello in Criminologia Sociale presso l’Università 
di Pisa – Tesi: “Casa Circondariale di Livorno “le Sughere” - vittime detenute: 
esperienze e interventi per il futuro”.
04/07/2014 e 05/07/2014 lezione di Criminalistica teorica e pratica con il Gen. 
Luciano Garofano
11/07/2014 e 12/07/2014 lezione di Informatica Forense e crimini informatici 
con il Dott. Paolo Reale
Maggio-Luglio 2014: tirocinio di 175 ore presso la Casa Circondariale “Le 
Sughere” di Livorno 

Da febbraio 2015 ad oggi: collaborazione esterna con AFS INVESTIGAZIONI 
E SICUREZZA di Taranto (Cav. Angelo Centanni).



- Attività e relazioni, 

Da febbraio 2015 ad ottobre 2015: Collaborazione allo sportello V.I.S. (Victim 
Supporting Project) di Livorno.

Da ottobre 2014 ad oggi: curatrice di una rubrica di criminologia (“Social 
Crime”) su www.maremmanews.it

Da Aprile 2015 ad oggi: curatrice di una rubrica di criminologia sul Settimanale 
“Corriere Etrusco”.

Da Luglio 2015 ad oggi: collaboratrice dell’Associazione di Volontariato “Scena 
Criminis” e curatrice della rubrica “Articoli dall’Inferno” trattante il tema del 
satanismo (www.scenacriminis.com)

Da Ottobre 2015 ad oggi: Curatrice del Blog relativo al mio libro “La Bella e la 
Bestia: una storia come tante” relativo all’approfondimento di notizie sulla 
violenza domestica ed intrafamiliare - https://labellaelabestiablog.wordpress.com

da Dicembre 2015 ad oggi: socia aggregata UNUCI di Cremona (Pres. Cap. 
Antonino Di Mora)

5 dicembre 2015: superamento di esame finale del Corso base per soccorritori 
volontari presso Croce Rossa Italiana, Comitato di San Vincenzo

6 marzo 2016: superamento di esame finale del Corso di secondo livello per 
soccorritori presso Croce Rossa Italiana, Comitato di San Vincenzo

23 aprile 2016: superamento corso con esame finale di “Operatore DAE”

7 maggio 2016: superamento di esame finale del Corso di terzo livello (TSSA) 
per soccorritori presso Croce Rossa Italiana, Comitato di San Vincenzo 

dal 9 marzo ad oggi: Delegata per la Regione Toscana per l'osservatorio 
Nazionale “Duchessa Lucrezia Borgia” di Bisceglie: Centro studi e ricerche 
sulle violenze psicologiche.

22 maggio 2016:  superamento di esame finale del Corso Soccorritori 
d'emergenza su moto medica con istruttori sanitari di guida sicura

28 e 29 maggio: superamento prove teoriche e pratiche del corso “Anti 
Incendio Boschivo” - I Livello Croce Rossa Italiana

8 marzo 2015: relatrice nell’evento “violenza domestica, come difendersi” 
presso Biblioteca Comunale San Vincenzo

11 marzo 2015: lezione tenuta agli studenti di terza media presso l’istituto 
scolastico “G.Carducci” di Venturina riguardante il mio progetto “Stop-Bullismo”
con visione di materiale audiovisivo da me prodotto

26 marzo 2015: relatrice in conferenza UNUCI a Cremona sulla Violenza 
Domestica con visione di materiale audiovisivo da me prodotto.

14 maggio 2015: relazione rivolta agli insegnanti di scuola media presso 
l’istituto scolastico “G.Carducci” di Venturina riguardante il mio progetto “Stop-
Bullismo” con visione di materiale audiovisivo da me prodotto.

21 giugno 2015: Partecipazione come ospite a trasmissione radio (“Italiani oltre

https://labellaelabestiablog.wordpress.com/


- corsi e convegni

Oceano” di Radioltre-RadioOltreTutto) su violenza domestica e violenza 
intrafamiliare

27 giugno 2015: partecipazione come relatrice a convegno “Violenza 
intrafamiliare e violenza sugli animali: il seme della violenza” con intervento dal
titolo “Violenza intrafamiliare, abusi dei mezzi di correzione sui minori e 
violenza assistita tramite animale domestico”

5 Luglio 2015: Partecipazione come ospite a trasmissione radio (“Italiani oltre 
Oceano” di Radioltre-RadioOltreTutto) su bullismo

21 ottobre 2015: Docenza in “Corso per soccorritori sulla scena del crimine” 
con il Gen. Luciano Garofano– relazione sulla “scena del crimine domestica” 
con simulazione pratica.

22 ottobre 2015: Pubblicazione del mio libro “La bella e la bestia: una storia 
come tante” edito da Sidebook Editore (linee guida contro la violenza 
domestica; prefazione del Cap. Antonino Di Mora)

24 ottobre 2015: relatrice sul tema “Bullismo e Cyber-Bullismo” in conferenza 
Rotary Club Piombino e presentazione del libro da me scritto

- 25 novembre 2015: presentazione del mio libro presso la Libreria Coop di 
Piombino

- 26 novembre 2015: Relazione in seminario formativo dal titolo “Accoglienza e
assistenza alle vittime di reato e/o di violenza” tenutosi a Livorno presso la 
Sala Consiliare della Provincia di Livorno (Relazione dal titolo “Il profilo 
psicologico del maltrattante”)

- 4 dicembre 2015: Relazione in convegno organizzato a Suvereto da 
“Italiaintesta” dal titolo “Il profilo psicologico del maltrattante”

- 5 marzo 2016: Relatrice in corso formativo “Tutti contro il bullismo” tenutosi a 
Cremona

18 aprile 2015, 6 giugno 2015, 2 luglio 2015, 2 ottobre 2015: partecipazione 
con attestato di frequenza al convegno “Mai più violenza infinita: dallo Stalking 
al Femminicidio” c/o Sala Rodi di Cremona e c/o Questura di Bologna (Aula 
Petri)

16 marzo 2015: partecipazione con attestato di frequenza al convegno 
organizzato dall’Università di Pisa e da VIS Network dal titolo :” Per le vittime e
con le vittime: istituzioni, norme e pratiche in una cornice europea”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Buone capacità organizzative e progettuali, buone capacità comunicative, 
determinazione per raggiungere gli obiettivi. Buona capacità di relazionarsi con
gli altri all’interno dell’ambiente di lavoro e non solo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza del pacchetto Office, di Internet, di Posta elettronica e di 
WordPress.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pratico tennis a livello amatoriale, in passato a livello agonistico.
Attività primaria in partito politico come segretaria della sezione giovanile e 
come componente della segreteria principale.
Pratica legale per 1 anno presso lo Studio Legale Del Secco sito in Livorno, in 



Via Roma, 56.
Collaboratrice presso uno studio di infortunistica stradale - Studio 3A  di 
Piombino, e, precedentemente, presso Ely’s Infortunistica di Livorno. (2 anni)

                  PATENTE O PATENTI Patente B e Tipo 4 (Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana)

Disponibilità da subito. Orario di lavoro full time.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di 
selezione.


