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Informazioni personali 

Cognome /Nome 

Indirizzo 

Telefoni 

E-mail 

 

 

 

 
Sgreccia Laura 

 

 

 

 

Cittadinanza Italiana 
 

Data di nascita  
 

Sesso  

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sono Co-fondatrice e Community Manager di uno spazio di Coworking nato nel 2013 nelle 
Marche, attivo in Italia e in Europa nell’ambito di network internazionali e progetti europei. 
Scrivo progetti, in lingua italiana e inglese, a valere su fondi locali e europei. Mi occupo di 
formazione e di creare percorsi di educazione all’imprenditorialità mettendo a sistema le 
competenze di mentor e professionisti all’interno della community di Warehouse. Ho 15 anni 
di esperienza nella comunicazione on line /off line come content specialist e gestione uffici 
stampa. 

 

Esperienza 
professionale 

 

Date                          

Lavoro o posizione ricoperti 

Paese 

Principali attività e 
responsabilità 

Aprile 2019-presente 

Fondatrice della start up Innovativa a vocazione Sociale (SIAVS) Warehouse Hub s.r.l. 

Italia 

Warehouse hub s.r.l. nasce come naturale declinazione e sintesi della mia esperienza lavorativa negli ambiti 
della cooperazione e dell’economia collaborativa, in particolare nella gestione della community professionale 
che fa capo allo spazio collaborativo Warehouse Coworking Factory, attività sulla quale con Warehouse Hub mi 
sto focalizzando, promuovendo relazioni sociali generative tra giovani professionisti di talento e organizzazioni 
del territorio, occupandomi di creare e coordinare contenuti formativi, attività di formazione, mentoring e 
orientamento al lavoro per i giovani, in collaborazione con stakeholder del territorio ed europei, contribuendo a 
creare opportunità in Italia e in Europa di supporto e formazione per giovani imprenditori e freelance (o 
aspiranti tali), per aiutarli a muoversi meglio nel nuovo mondo del lavoro, a sviluppare un proprio spirito 
imprenditoriale, supportandoli nello sviluppo di competenze trasversali e nelle loro esigenze di crescita e 
aggiornamento professionale. 

 

Date                          

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Da settembre 2013 -attuale 

Co-fondatrice e Community Manager di Warehouse Coworking Factory, spazio di lavoro condiviso, hub 

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I 
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Paese 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

creativo e factory per l’innovazione sociale. 

Italia 

Warehouse Coworking Factory (WCF) è uno spazio di lavoro condiviso e hub creativo. Un luogo di lavoro 
aperto e collaborativo dedicato a freelance, professionisti, creativi, piccoli gruppi di lavoro, start-up. WCF è 
anche una piattaforma per la progettazione di servizi innovativi e per la co-creazione di progetti in grado di 
trasformare organizzazioni e contesti dal punto di vista organizzativo, tecnologico, digitale, ridare senso a spazi 
urbani, rispondere con nuove modalità di lavoro alle sfide tecnologiche e sociali che caratterizzano la nostra 
epoca. Con il team strategico di Warehouse ci occupiamo di ideare e realizzare progetti creativi ad impatto 
sociale, percorsi di educazione all’imprenditorialità e rendere Warehouse uno stakeholder che partecipa 
attivamente alla vita culturale e sociale del territorio. All’interno di WCF svolgo il ruolo di community manager, 
mi occupo cioè della cura della community professionale, di creare relazioni professionali significative tra i suoi 
membri. Negli spazi di coworking la dimensione della comunità è fondamentale: quello che inizia come un 
gruppo di persone in cerca di uno spazio di lavoro, evolve in una comunità che produce valore e progettazione 
condivisa solo mediante un’attenta cura, stimolando relazioni significative tra i membri, ascoltando le persone, 
diffondendo tra di loro pratiche, idee, energie, connettendo persone e idee. WCF è anche è un luogo 
di formazione trasversale aperto a studenti, aspiranti imprenditori, giovani innovatori, freelance, imprenditori 
che intendono acquisire conoscenze specifiche, potenziare le proprie competenze. In relazione a questo mi 
occupo di co-progettare e coordinare percorsi formativi di educazione all’imprenditorialità che 
comprendono il trasferimento di competenze trasversali e specifiche ai target sopra descritti. 
Per WCF inoltre mi occupo anche delle attività di comunicazione, on line e off line, di raccontare le storie 
dei professionisti che si muovo attorno all’hub e dei progetti che vi prendono vita; dell’organizzazione di eventi. 
Mi dedico altresì alla scrittura di progetti per bandi regionali e Europei. 
Gli spazi di lavoro collaborativo come WCF hanno la vocazione e la capacità (creativa, innovativa, 
collaborativa) per diventare nei territori snodi, hub, di una rete che mette in contatto persone, competenze, 
imprese, attori diversi, interessati ai temi dello sviluppo sostenibile e a migliorare i contesti di vita. Ecco perché 
WCF è anche laboratorio di progettazione partecipata e condivisa. In relazione a questo mi occupo della 
costruzione di relazioni e partnership strategiche tra attori diversi, sia a livello locale che internazionale, e 
della facilitazione dei processi di co-progettazione finalizzati al disegno di servizi, progetti e alla definizione di 
policy che riguardano in particolare i giovani e il nuovo mondo del lavoro. 

Warehouse è un progetto di Pamoja Value S.a.s. di cui sono socia-partner. 

Warehouse Coworking Factory, via Strada di Mezzo 17, 61039 San Costanzo, fraz. Marotta (PU), Italia. 

www.warehouse.marche.it 

 

Tipo di attività o settore Spazio di lavoro collaborativo e condiviso: Coworking 
 
 

Date                          

Lavoro o posizione ricoperti 

Paese 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Da dicembre 2011- attuale 

Co-Fondatrice di Pamoja Value S.a.s. 

Italia 

Pamoja Value è una società che si occupa di accompagnare PMI, giovani professionisti indipendenti, 
freelance e start up nella gestione sostenibile del proprio business, con un approccio collaborativo e volto alla 
creazione di valore sociale. Warehouse Coworking Factory e un progetto di Pamoja Value. 

Pamoja Value S.a.s di Ronnie Garattoni, Via Barcarola, 8, 47922 Rimini, Italia 

 

Tipo di attività o settore Società di Consulenza sui temi della RSI 
 

 

Date                          

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Paese 

Principali attività e 
responsabilità 

Da gennaio 2009 a novembre 2009 

Responsabile di Comunicazione e addetto stampa -Ufficio della Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
presso l’Ambasciata d’Italia in Guatemala. Ministero degli Affari Esteri. 

Guatemala 

Responsabile di comunicazione e addetto stampa. Incaricata di redigere ed attuare il piano di comunicazione 
dell’Ufficio della Cooperazione Italiana in Guatemala: redazione di comunicati stampa e dossier, in italiano e 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

spagnolo, finalizzati a comunicarne la mission e a valorizzarne il lavoro nei confronti di mass media, istituzioni 
e opinione pubblica; scrittura di articoli per il web e carta stampata; relazioni esterne con la stampa locale ed 
internazionale; redazione e pubblicazione, in italiano e spagnolo, di documentazione riguardante i progetti e le 
esperienze più significative di cooperazione (brochures, best practices, newsletter, etc.); realizzazione di 
campagne sociali di sensibilizzazione sulle cause e la gestione del rischio legato a disastri naturali. 

Gestione dell'immagine della Cooperazione Italiana in Guatemala nei confronti dei mass media e delle 
autorità guatemalteche e italiane; redazione e pubblicazione, in italiano e spagnolo, dei contenuti del sito web 
dell’Ambasciata Italiana in Guatemala; traduzione italiano-spagnolo e spagnolo-italiano di documenti ufficiali, 
protocolli d’intesa e accordi bilaterali. Organizzazione di eventi espositivi, seminari, conferenze, conferenze 
stampa. 

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo Sviluppo 

 

Date Da dicembre 2004 a dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Comunicazione e addetto stampa -Ufficio della Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
presso il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme- Ministero degli Affari Esteri 

Paese Gerusalemme -Territori Palestinesi 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile di Comunicazione e addetto stampa; Ideazione e realizzazione del piano strategico di 
comunicazione dell’Ufficio della Cooperazione Italiana a Gerusalemme: redazione di comunicati stampa, 
articoli per il web e la carta stampata, rapporti e dossier, in italiano e inglese, finalizzati a comunicarne la 
mission e a valorizzarne il lavoro nei confronti di mass media, istituzioni e opinione pubblica. Progettazione e 
conduzione del progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri “Comunicare la Cooperazione” per i Territori 
Palestinesi, iniziativa volta a potenziare gli strumenti di comunicazione al servizio dei processi di cambiamento 
sociale promossi dai programmi di cooperazione, e a divulgare, condividere e dare visibilità alle iniziative che 
hanno rappresentato buone prassi. 

 Realizzazione di campagne sociali di sensibilizzazione; Redazione e pubblicazione, in italiano e inglese, di 
documentazione utile alla stampa, al Ministero degli Affari Esteri e ai donatori internazionali (brochures, 
rapporti, pubblicazioni speciali); redazione e pubblicazione, in italiano e inglese, dei contenuti del sito ufficiale 
della Cooperazione Italiana a Gerusalemme e della Newsletter ufficiale con cadenza trimestrale; Relazioni 
con la stampa locale e internazionale; traduzione italiano-inglese e inglese - italiano di documenti ufficiali, 
protocolli di intesa e accordi bilaterali. Organizzazione di seminari, conferenze, conferenze stampa; 
predisposizione di kit per la stampa in occasione delle visite di delegazioni ministeriali accompagnate da 
giornalisti. Organizzazione di eventi espositivi, conferenze, conferenze stampa. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di attività o settore Cooperazione allo Sviluppo 

 

Date Da aprile 2004 a settembre 2004 

Addetto Stampa e Responsabile delle attività di Comunicazione 

Perù 

Responsabile dell’Ufficio Stampa della sede di Chulucanas (Piura – Perù); redazione di comunicati stampa e 
dossier; attività di documentazione e visibilità legata ai progetti; elaborazione dei contenuti della pagina web 
dell’associazione dei ceramisti di Chulucanas “Tierra Encantada”. 

Fundación Ayuda en Acción Perù, ONG membro di Action Aid Alliance 

 
Cooperazione allo Sviluppo 

Lavoro o posizione ricoperti 

Paese 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Da dicembre 2002 a marzo 2004 

Addetto Stampa e Responsabile delle attività di Comunicazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Paese 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro                     

Tipo di attività o settore 

Spagna 

Responsabile dell’Ufficio Stampa della sede di Valencia; documentazione dei Progetti; curatrice della tappa a 
Valencia dell’esposizione fotografica itinerante POSITIVE LIFE, “Vidas en Positivos”, progetto 
internazionale di sensibilizzazione sull’AIDS; responsabile delle attività di comunicazione per la presentazione 
a Valencia del rapporto sul Fondo Globale contro AIDS, Tubercolosi e Malaria; ideazione del piano 
strategico di comunicazione legato ai su citati eventi: convocazione di conferenze stampa, contatti con i media 
locali e nazionali, ideazione del materiale grafico e video in lingua spagnola. 

Fundación Ayuda en Acción Spagna ( Action Aid Alliance)- Delegazione di Valencia -Spagna 

 
Cooperazione allo Sviluppo 

 

Istruzione e formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

Gennaio2012-Aprile2012 

Corso di Alta Formazione in Responsabilità Sociale d’Impresa 

Inquadramento teorico e pratico delle logiche della Responsabilità Sociale per le organizzazioni e degli 
strumenti per la sua attuazione, rendicontazione e verifica. Approfondimento delle riflessioni - in Europa e nel 
mondo - che ruotano intorno al concetto di RSI; campo di applicazione ed effetti da essa determinati; analisi 
delle tendenze che inducono sempre più organizzazioni, multinazionali e PMI ad investire nel proprio capitale 
umano, nell'ambiente e nei confronti degli stakeholders, applicando strumenti di gestione che, pur in un'ottica 
di profitto, rendono la propria attività aziendale socialmente accettabile ed eticamente più responsabile; 
approfondimento degli strumenti attuativi (assetto valoriale e codice etico, bilancio sociale, rendicontazione 
ambientale, standard etici, stakeholder engagement) in azienda, negli enti pubblici e non profit. 

Forward Formazione, Bologna, in collaborazione con KPMG; PricewaterhouseCoopers (PwC); Metes DTN; 
Focus Lab; Impronta Etica; Rivista Valori; Indica; Hepta Consulenza; e la partecipazione di figure responsabili 
delle tematiche di RSI presso il Gruppo Hera ; Coop Italia; Coop Adriatica. 

 

Da ottobre 2001 a marzo 2002 

Esperto in Comunicazione Multimediale e News broker 

Approfondimento degli strumenti tecnici e del linguaggio giornalistico on-line; 
Linguaggio Radiotelevisivo. Co-ideatrice e co-conduttrice del programma radiofonico settimanale “Cibo e…”, 
realizzato per la Rai del Friuli Venezia di Giulia. 

Centro Formazione E.N.A.I.P di Trieste in collaborazione con RAI – Radio Televisione Italiana – Sede 
Regionale Friuli Venezia Giulia –Trieste. 

 

Dal 1995 al 2001 

Laurea di II° livello in Scienze della Comunicazione 

Specializzazione in comunicazione di Massa – Studio ed approfondimento dei diversi fenomeni 
comunicativi umani, delle teorie sociologiche delle comunicazioni di massa, delle teorie dei linguaggi e dei 
segni (semiotica), delle teorie e tecniche dei mezzi di comunicazione di massa ( giornalismo, radio, 
televisione, cinema, nuovi media). 
Tesi di Laurea in Teorie della Traduzione, ispirata da un approfondimento personale degli studi sulla 
traduzione, “Translation Studies” dal titolo: “ Traduzione come strumento di mediazione interculturale. La 
comunicazione medico-paziente tra i Wahehe della Tanzania. Un’osservazione sul campo.” 

Università degli Studi di Trieste (Italia) 

Laurea di II° livello – Vecchio ordinamento. Votazione finale: 110/110 

Dal 1989 al 1994 

Diploma di Liceo Linguistico 

Studio ed approfondimento di lingue e culture straniere, nello specifico delle lingue inglese, francese e 
tedesco. Tale percorso di studi mi ha stimolato ed incoraggiato nell’apprendimento e approfondimento della 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

conoscenza delle lingue straniere sino ad oggi, facilitando le mie esperienze interculturali e favorendomi nella 
ricerca di opportunità di impiego in Italia e soprattutto all’estero. 

Liceo Classico Linguistico “G. Nolfi” di Fano (PU) 

 

 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Spagnolo 

Francese 

Tedesco 

Arabo 

Swahili 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

A2 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 Livello elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 Livello elementare 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze 
sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di adattamento in contesti multiculturali, acquisita attraverso numerosi viaggi ed esperienze 
professionali e di studio vissute all’estero: India, America Centrale e del Sud, Africa, Medio Oriente. Ho scritto 
la mia tesi di Laurea in Tanzania, realizzando uno studio ento-linguistico sul campo, vivendo alcuni mesi tra il 
popolo Wahehe, nel Distretto di Iringa. 

Buone capacità relazionali e comunicative maturate in ambito lavorativo acquisite dapprima nello svolgimento 
delle attività che mi competevano in qualità di responsabile di comunicazione presso le sedi governative di 
Gerusalemme e Città del Guatemala dove partecipavo a incontri di coordinamento e gruppi di lavoro con 
rappresentanti di altri Paesi Donatori e Organizzazioni Internazionali, a convegni, conferenze, riunioni e 
meeting a vario livello nel ruolo di addetto stampa e rappresentate della Cooperazione italiana. In questi 
contesti ho acquisito capacità di lavorare in condizioni di stress, in particolare negli anni di permanenza e 
lavoro a Gerusalemme, in seno al duraturo conflitto israelo-palestinese. Queste capacità e competenze mi 
sono molto utili oggi anche nel mio attuale ruolo di community manager e coordinatrice di progetti complessi 
nell’ambito di un’organizzazione, quella di Warehouse, che non è gerarchica ma orizzontale, dove la 
collaborazione e la co-progettazione prende forma tra professionisti indipendenti che lavorano insieme e si 
relazionano con logiche molto fluide e “smart”, sulla base di rapporti di fiducia e valori condivisi. 

 

Ottima capacità organizzativa e di lavoro in team, requisito essenziale per stabilire le priorità nel 
perseguimento degli obiettivi in contesti socialmente, geograficamente, politicamente ed economicamente 
difficili. Nel ruolo di responsabile della comunicazione, in modo particolare nelle sedi lavorative di 
Gerusalemme e Città del Guatemala, mi è spesso capitato di accompagnare le delegazioni di giornalisti 
italiani al seguito di ministri nelle loro visite diplomatiche. Ho assistito delegazioni diplomatiche in occasione di 
eventi specifici (inaugurazioni di progetti, incontri con le controparti, ecc.) gestendo la stampa locale e 
organizzando interviste, preparando documenti ufficiali. Ho predisposto, coordinato e condiviso il lavoro di 
gestione Ufficio stampa con grafici, fotografi, videomaker, art director, esperti della comunicazione a vario 
titolo. 
Ho avuto modo di seguire in tutti gli aspetti l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi a 
carattere culturale e di vario genere (mostre fotografiche, seminari di più giorni sui temi della conservazione 
del patrimonio culturale, della gestione del rischio indotto da disastri naturali, ecc.). Tutte queste capacità 
sono maturate nell’ambito dell’esperienza Warehouse: organizzazione eventi, conference call internazionali, 
organizzazione di percorsi formativi, di attività diverse con molteplici attori. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Capacità e competenze 
tecniche 

Oltre all’indispensabile conoscenza dei nuovi social media, sono appassionata di radio, mezzo che ho spesso 
inserito nella pianificazione strategie di comunicazione, cimentandomi anche nell’ideazione di programmi 
radiofonici e campagne sociali adatte al mezzo, ancora tra i più diffusi nei Paesi del sud del mondo. 
Conosco i principi fondamentali del Project Cycle Management. Mi occupo della scrittura di progetti, in lingua 
italiana o in inglese, per bandi indetti da Ministeri, Regioni, FSE, Commissione Europea. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi applicativi Microsoft, in particolare del pacchetto Office (Word, Excel, 

Powerpoint). Conoscenza di base delle Applicazioni Grafiche (Publisher Photoshop, Adobe Illustrator 

InDesign) e delle applicazioni per Mac . 
 
 

Patente Automobilistica – Categoria 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”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Mondolfo, 14 Dicembre 2020 

http://europass.cedefop.europa.eu/

