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Laura Succi 

 
 

 
Informazioni personali 
 
 
 
Laura Succi 

Nata a Saronno (VA), il 13 Luglio 1948 

Residente in 21047 Saronno (VA) 

Telefono:   

E-mail:   

 
 
 
Formazione 
 

 

1971: Laurea in Pedagogia             

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Titolo della tesi: Analisi dei fattori condizionanti dell'apprendimento 

 

1971-oggi:  Corsi di aggiornamento: 

• Corsi  di aggiornamento organizzati dal Provveditorato agli studi di Varese in 

merito alla prevenzione del disagio e a diversi aspetti della didattica. 

• Corsi organizzati dalla A.S.L. di Varese in merito alla prevenzione delle 

dipendenze e all’educazione alla salute. 

• Corso sull'insegnamento della storia organizzato dall'Università degli studi di  

Milano. 

• Corso triennale sul linguaggio cinematografico (generi, storia del cinema, 

analisi del film, sceneggiatura, montaggio)  
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• Partecipazione ai convegni organizzati dalla Regione Lombardia: 

1995/1998 - Kid Screen 

1993 - Crescere malgrado - la società violenta e la funzione del cinema per 

ragazzi 

1992: Cinema per crescere 

1991 - Vedere un film: occhio, cuore, testa 

1988 - Arrivano i film 

• Corso di educazione all'immagine "Cinema e Adolescenza" organizzato 

dalla A.G.I.S. Lomabardia 

• Corso "Adolescenza e cinema" organizzato dal Comune di Varese 

• Corso "Insegnare il '900 attraverso il cinema" organizzato dal C.I.D.I.  

• Corsi annuali di  “sceneggiatura”, "Fare la TV", "Lettura del linguaggio 

cinematografico", “I generi cinematografici”organizzato dal Comune di 

Saronno 

 

 

 

Esperienze Lavorative  

 

 

Insegnamento 

2006-oggi:     Docente corso “Capire il cinema” presso Unitre 

1976-2000:    Insegnante presso le scuole medie "D. Alighieri" di Olgiate Olona e "E. Fermi" di 

 Gerenzano in qualità di insegnante di ruolo 

1992-1999:    Docente referente, presso la scuola media "E. Fermi" di Gerenzano, per l'educazione 

 alla salute e alla prevenzione del disagio, responsabile del progetto "Tutor"  

1996-1998:    Incarico di operatore psico-pedagogico presso la scuola media "E. Fermi" di 

 Gerenzano 

1972-1976:    Insegnante presso le scuole elementari e medie della provincia di Varese  in qualità 

 di incaricata a tempo indeterminato 

1969-1972:    Insegnante presso le scuole elementari della provincia di Varese in qualità di 

 supplente temporanea  
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Cinema 

2010-oggi      Organizzazione e relazione del corso di aggiornamento “Il linguaggio del cinema”     

 collegato al Cineforum del cinema “Silvio Pellico” di Saronno 

2009-oggi      Membro della Giuria docenti del festival del cinema di Asia Africa e America latina   

                       di Milano 

2006-oggi:     Docente del corso "Capire il cinema" presso Unitre di Saronno" 

2000-oggi:     Interventi di animazione di Cineforum presso diversi Comuni delle Province di 

 Varese e Milano 

1992-oggi:     Responsabile della programmazione cinematografica per le scuole del Comune di 

 Saronno  

1990-oggi:     Responsabile dell'organizzazione del Cineforum di Saronno  

2001-2003:    Corso di aggiornamento per docenti I.T.I.S. "G. Riva" di Saronno e I.T.C. "Zappa" di 

 Saronno 

1998-2003:    Gestione di laboratori di ripresa video e conoscenza del linguaggio cinematografico 

 presso le scuole elementari di Saronno e Uboldo e presso l'istituto "Padre Monti" di 

 Saronno 

1998-2000:    Corso di cinema per gli alunni del liceo scientifico "G.B. Grassi" di Saronno 

1990-2000:    Responsabile dalla programmazione cinematografica per le scuole medie di Cislago e 

 Gerenzano  

1997-1998:    Organizzazione e relazione del corso di aggiornamento per insegnanti "Il montaggio 

 cinematografico", "Il genere: l'avventura" 

1996-1997:    Organizzazione e relazione del corso di aggiornamento per insegnanti "La 

 grammatica del film attraverso la storia del cinema"  

1992-1995:    Organizzazione e relazione del corso di Cinema per gli studenti delle scuole medie 

 del Comune di Saronno 

 

Attività sociali 

2019-oggi      Presidente Onorario Unitre Saronno 

2017-oggi      Consigliere nazionale Unitre – Membro del Comitato Esecutivo 

2011- 2014:   Membro della commissione per il restauro di Palazzo Visconti di Saronno 

2000- 2019    Presidente di Unitre, sede autonoma di Saronno 

2009- 2012:   Direttrice dei corsi presso Unitre, sede autonoma di Saronno 

1995-1999:    Presidente della Commissione Cultura del Comune di Saronno 
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1990-1995:    Membro della Commissione Cultura del Comune di Saronno 

1992:             Socio fondatore di Unitre - Università delle tre età di Saronno 

 

 

 


