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 Date
                    Lavoro o posizione ricoperti 

attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro

  Date
                    Lavoro o posizione ricoperti 

attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

                             Date
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore 

2014 ad oggi
Osteopata
salute e benessere
Studio Osteopatico Dott.ssa Loreta Gagliardi

2011 ad oggi
Istruttrice di ginnastica posturale
A.S.D. kinesis Trani
Attività di mobilizzazione del sistema muscolo scheletrico, 
esercizi kinesiologici, esercizi posturali e di recupero funzionale

Ottobre 2010 ad oggi
Istruttore di scherma e preparatore atletico
Attività motorie e  Sportive
A.D. Scherma Trani
Spiegazione della teoria e delle regole essenziali della scherma, 
far e�ettuare assalti con attrezzature in plastica. 
Preparazione atletica per gli atleti agonisti

Anno Scolastico  2016/2017
Insegnate esperto del “Progetto Sport di Classe”
Scuola elementare “Mons. Petronelli”, Trani
Attività motorie in un progetto nazionale

Anno Scolastico  2015/2016
Insegnate esperto del “Sport di Classe”
Scuola elementare “Melchionda-De Bonis”, S. Giovanni Rotondo
Attività motorie in un progetto nazionale

Anno Scolastico  2014/2015
Insegnate esperto del “Sport di Classe”
Scuola elementare “Giovanni Paolo II”, Barletta
Attività motorie in un progetto nazionale

Anno Scolastico  2013/2014
Insegnate esperto del “Progetto Primaria”
Scuola elementare “Mons. Petronelli”, Trani
Attività motorie in un progetto nazionale

Settembre 2013- Aprile 2014
Insegnante psicomotricità
Ludoteca Il Marsupio, Trani
Attività ludica e psicomotricità per bambini dai 4 ai 6 anni

2011- 2012
Istruttrice di acquagym e ginnastica per gestanti
Aquatic Center - Lungomare Cristoforo Colombo 54 - Trani
Attività motorie e sportive

Gennaio 2011
Tirocinante Scienze Motorie
Somministrazione di test motori, esecuzioni di esercizi 
che sviluppassero la rapidità, monitoraggio,  etc.
A.D. Scherma Trani

Gennaio-Maggio 2012
Istruttrice di scherma per diversamente abili
Insegnamento delle regole di base e dei fondamentali 
della scherma a bambini e adolescenti con disabilità mentali lievi.
Scuola elementare “ Girondi” Barletta
 Attività mot
orie e adattate

2009-2010-2011
Istruttrice scuola calcio
Attività ludica e spiegazione delle regole base del calcio 
con i piccoli amici.
A.D.S. Polisportiva Trani
Attività motorie e Sportive

Estate dal 2008 al 2012
Animatrice presso una colonia estiva
Accompagnatrice e responsabile delle attività ludiche.
Organizzazione Feluca- Bisceglie
Animazione estiva

Settembre 2009-A maggio 2013
Istruttrice di pallavolo
Esposizione delle regole base della pallavolo e attività ludica
A.S.D. Accademia Dello Sport Trani
Attività motorie e sportive  
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Dal 23 al 25 febbraio 2018
Corso di formazione “Chicago style HVLA: tecniche ad alta velocità 
e bassa ampiezza”
Tecniche Osteopatiche

A.T.S.A.I. Scuola di Osteopatia, Bari
A.O.A. Accademia di osteopatia e anatomia

Dal 27 al 29 ottobre 2017
Corso di formazione “Omt for systemic disorders and 
physiological functions”
Tecniche Osteopatiche

A.T.S.A.I. Scuola di Osteopatia, Bari
A.O.A. Accademia di osteopatia e anatomia

24/09/2017
Diploma in Osteopatia, votazione: 110/110 con lode
Tecniche Osteopatiche

A.T.S.A.I. Scuola di Osteopatia, Bari

28/11/2011
Laurea in scienze delle attività motorie e sportive, votazione: 
110/110 con lode
Sport, �tness, benessere, anatomia etc..

Corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie
e Sportive- Sede di Foggia
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PATENTE O PATENTI

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze informatiche

Patente B

Spirito di gruppo, disponibilità, buona capacità di adeguarsi 
ad ambienti multiculturali, sviluppati durante gli anni passati
all’interno dell’ Azione Cattolica e grazie a diverse esperienze 
di “campo scuola”.

Buone, acquisite a scuola e autonomamente

Redatto ai sensi degli artt. 46 "Dichiarazioni sostitutive di certi�cazioni" e 47 "Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà” del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

DATA
15/10/18
                                                                                                                                                                         FIRMA
                                                                                                                                                                        


