Formato europeo per
il curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo

DE ROSA, Sabrina
5, via Marco Valsecchi, I - 74122 Talsano – (Taranto)

Telefono

333-6579219

E-mail

sabrinaderosa65@libero.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

02.04.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1 Settembre 1993
Istituto Tecnico Industriale Statale “Oreste del Prete” (Sava, TA).

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di ruolo a tempo indeterminato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1 Settembre 2010
Poliambulatorio di Ortopedia e Posturologia “Il tuo centro Fisiko” (Taranto).

• Principali mansioni e
responsabilità

Osteopata.

Docenza di Scienze Motorie.

Libero professionista.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 1 Agosto 2005 al 31 Luglio 2007
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)..

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 5 al 28 Marzo 2001
I Circolo “Francesco Prudenzano”, Manduria (TA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

2000
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dirigente nazionale.
Componente della Commissione Attività Scolastica del Settore Giovanile e Scolastico.

Docente esperto
Relatrice al corso di formazione “Corso di formazione sulla pallavolo” II livello.

Vice allenatore.
Selezionatrice rappresentativa regionale femminile della FIGC Puglia.

Dal 1 settembre 2010
Dal 1 Marzo 1999 al 31 Dicembre 2004
Federazione
Poliambulatorio
Italiana
di ortopedia
Pallavoloe (FIPAV),
posturologia
Comitato
“Il tuo Provinciale
centro fisiko”
di (Taranto).
Taranto.
Responsabile
Libero professionista.
del settore scolastico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Formatrice
Osteopata. del settore scuola con docenza effettuata nella scuola primaria e secondaria
di I grado.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1 Giugno 1992 al 31 Luglio 2012
Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Coordinatrice dell’attività giovanile.

• Principali mansioni
e responsabilità

Responsabile provinciale del settore giovanile e scolastico. Formatrice settore scuola
con docenza effettuata nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

28 Febbraio 1999
Provveditorato agli Studi di Taranto.
Docente esperto.
Seminario “Il doping nello sport: aspetti sociologici e biologici”.

Dal 1997 al 1999
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).
Vice allenatore
Selezionatrice delle rappresentative provinciali femminili FIPAV di Taranto.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 19 al 26 Febbraio 1997
Direzione Didattica Statale Scuola Elementare Giannone, Pulsano (TA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 1993 al 2010
C.O.N.I/ FIGC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Assistente tutoriale nel corso di aggiornamento pluriennale di Educazione Fisica.
Assistenza tutoriale e attività di gruppo: I giochi motori ed itinerari comuni I-II parte.

Docente esperto
Formatore nei corsi per allievi e istruttori di calcio giovanile.

Dal 4 Febbraio al 31 Agosto 1992
Amministrazione Provinciale di Taranto.
Esperto nel settore sportivo.
Censimento delle strutture sportive e del loro utilizzo nei comuni della provincia di
Taranto.

Dal 1990 al 2000
PALAFIOM, BELLE VUE (Centri polivalenti di attività sportiva, Taranto).
Allenatrice.
Coordinatore delle attività Sportive.
Dal 1 Ottobre 1987 al 31 Maggio 1988
Comune di Firenze
Insegnate attività motorio-sportive nelle scuole elementari.
Insegnate attività motorio-sportive nelle scuole elementari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Da Gennaio a Maggio 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ATSAI, A.T. Still Academy Italia, Scuola di Osteopatia, sede di Bari.
Corso di formazione: Approccio osteopatico alla fascia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Dal 22 al 23 Novembre 2014
Formazione in riabilitazione STUDIOGEST
Operatore Taping drenante e propocettivo.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Dal 27 Febbraio al 1 Marzo 2014

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Dal 2002 al 2013
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Da Gennaio 2012 a Maggio 2012
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo automatico; ECDL Foundation.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

7 Ottobre 2012
Accademia Italiana di Reiki Umanistico. Stage di Primo Livello.

• Date (da – a)

Dal 20 al 22 Settembre 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ATSAI, A.T. Still Academy Italia, Scuola di Osteopatia, sede di Bari.
Corso di formazione: Tecniche a Leve Corte. Docente Bernhard Minodier D.O.

• Date (da – a)

28 Marzo 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Fondazione Italiana Cuore e Circolazione- Onlus

ATSAI, A.T. Still Academy Italia, Scuola di Osteopatia, sede di Bari.
Corso Postgraduate: La ricerca clinica in osteopatia.

Componente della Commissione Organizzatrice Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi.

Certificato ECDL

BLS-D “Esecutore” per soccorritore Laico

• Date (da – a)

Da Dicembre 2011 al 19 Dicembre 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi del Molise. Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute.
Corso di Laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.
Titolo della tesi di Laurea in Posturologia e Kinesiologia: Valutazione posturologica
con approccio osteopatico.
Relatore: prof. BORTONE Antonio.

votazione 107/110

• Qualifica conseguita

Dottore in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1 Settembre 2007 al 16 Novembre 2013
ATSAI, A.T. Still Academy Italia, Scuola di Osteopatia, sede di Bari.
Titolo della Tesi: Valutazione della postura, prima e dopo un trattamento
osteopatico, nei casi di lombalgia di origine strutturale e/o viscerale.
Relatori: proff. LEONE Gianluca, LEONE Maurizio.

• Qualifica conseguita

Osteopata D.O.
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• Date (da – a)

2 Ottobre 2002
Da Gennaio a Maggio 2015.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto
Tecnico
Scientifico
Tecnologico
Prete”, Sava
ATSAI,
A.T. Industriale-Liceo
Still Academy Italia,
Scuola di
Osteopatia,“Oreste
sede di del
Bari.
(TA).
Corso di formazione: Approccio osteopatico alla fascia.

• Qualifica conseguita

Nomina a figura sensibile per il Primo Soccorso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2002

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 13 al 17 Novembre 2000
Provveditorato agli Studi di Taranto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 15 al 18 Ottobre 1998
Ente Comitato Regionale C.O.N.I

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1990
C.O.N.I

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1989
FIGH (Federazione Italiana giuoco Handball).

FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).
Allenatore di Base B UEFA Calcio.

Ministero Pubblica Istruzione Provveditorato agli studi di Taranto.
Docente operatore dei CIC (Centro informazione e consulenza).

Docente formatore per l’Educazione stradale.

Istruttore Regionale di Scherma.

Istruttore CAS (Centro Avviamento allo Sport).

Allenatore di I Livello.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1987 al 1988
FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).
Allenatore I Grado e II livello giovanile.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1986
AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), ANIMOG (Associazione Nazionale
Italiana Medici e Operatori Geriatrici).
Operatore Geriatrico per attività motorie.
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-Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1983
FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)

• Date (da – a)

Dal 1 Novembre 1982 al 17 Marzo 1987

Istruttore di minibasket.

Istituto Superiore di Educazione Fisica ISEF di Firenze.
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo della Tesi: Riferimenti etologici alle tecniche dei giuochi d’infanzia.
Relatore: prof. NOTARNICOLA Giovanni.

votazione 110/110 e lode

• Qualifica conseguita

Professore in Educazione Fisica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Settembre 1978 a Luglio 1982

• Qualifica conseguita

Diploma Magistrale

CAPACITÀ E

Ottime conoscenze delle materie medico-scientifiche acquisite nel corso degli studi
specialistici condotti nell’ambito della propria formazione accademica: biologia,
fisiologia, anatomia, neurologia, medicina dello sport, traumatologia, posturologia e
kinesiologia, endocrinologia ed embriologia.
Abilità cliniche e manuali nell’ambito osteopatico; abilità cognitivo percettive di
ascolto dei tessuti e di diagnosi funzionale osteopatica. Abilità di valutazione
posturale, di biomeccanica e chinesiologica. Competenze di medicina preventiva e
adattata in ambito neurofisiologico, muscolo scheletrico e igienico nutrizionale.

COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Istituto Magistrale “Vittorino da Feltri”, Taranto.
votazione 42/60

Ottime capacità pedagogico didattiche, motivazionali e di leadership. Ottime capacità
di ascolto; buona propensione alla comprensione delle problematiche e
all’individuazione delle esigenze altrui; grande senso di responsabilità; ottime capacità
comunicativo-relazionali, di mediazione, di empatia acquisite anche attraverso
l’esperienza lavorativa; inclinazione all’innovazione.

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane; buone capacità di team
building e di organizzazione di eventi sportivi e culturali in ambito scolastico e in
contesti pubblici. Si segnalano i riconoscimenti ottenuti dal C.O.N.I premio “BRAVO
C.O.N.I” nel 2005 e il premio “PANATHLON INTERNATIONAL” ottenuto nel 2006
come migliore dirigente nazionale sportivo.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza di tutte le attrezzature inerenti al fitness e al wellness.
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Pubblicazioni
- S. De Rosa, Calcio femminile e scuola, in Educazione fisica e sport nella scuola.
Rivista di cultura e informazione delle scienze motorie, LVII, nn. 197/198 (2005), pp.
6-7.

Collaborazioni

Dal 2013 detiene il ruolo di Assistente di cattedra presso la Scuola ATSAI A.T. Still
Academy di Bari.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Patente o patenti

INGLESE
First Level
First Level
First Level

Automobilistica (patente B)

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto
sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13
delle medesima legge.”

Talsano, 22 Giugno 2015

Firma
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