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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2016–17/01/2018

Assistente Bagnanti
Pesaro Nuoto A.S.D., Pesaro (Italia)
- vigilanza e assistenza bagnanti.
- manutenzione impianto natatorio con attenzione allo stato delle acque e condizioni igieniche
dell'ambiente.

10/2017–01/2018

Istruttore di nuoto
Pesaro Nuoto A.S.D., Pesaro (Italia)
- lezioni di scuola nuoto per adulti

09/11/2016–15/01/2017

Istruttore di nuoto
Pesaro Nuoto A.S.D., Pesaro (Italia)
- Lezioni di scuola nuoto per adulti

30/10/2018–17/09/2019

Assistente Bagnanti
Sport Village SDD, Pesaro (Italia)
- Assistente Bagnanti
- Manutenzione piscina

30/10/2018–alla data attuale

Istruttore di nuoto/istruttrice di nuoto
Sport Village SDD, Pesaro (Italia)

30/03/2018–30/04/2018

Chinesiologo/chinesiologa
Fisioclinics (centro di riabilitazione e poliambulatorio), Pesaro (Italia)
- esperienza di tirocinio in rieducazione funzionale a secco e in acqua
- medicina dello sport

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/10/2013–06/10/2018

Laurea in SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE L22

Livello 5 QEQ

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (Italia)
- operatore tecnico in discipline sportive e in attività motorie;
- attività motorie e sportive riferite all’età evolutiva, agli anziani e ai disabili in diversi contesti sociali.
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- attività in ambito turistico-sportivo, ludico-sportivo.
- professioni a carattere sportivo (es.: operatore nell’analisi del movimento e della comunicazione
sportiva);
- prevenzione e mantenimento della salute, come operatore nella riattivazione motoria, nei centri
sportivi;
- organizzazione e gestione, come dirigente e/o responsabile di strutture sportive;
- sicurezza e sorveglianza, come tecnico dell’accreditamento e della sicurezza delle strutture sportive
e come responsabile della sicurezza nelle competizioni sportive.
09/2006–07/2011

Perito Agrario

Livello 5 QEQ

Istituto Tecnico Agrario "A. Cecchi", Pesaro (Italia)
- Coltivazione, trasformazione, utilizzazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e della
zootecnia, nonché della relativa commercializzazione e la gestione delle imprese agricole e di tutte le
attività correlate all'agricoltura sia in ambito pubblico che privato.
01/10/2019–alla data attuale

Corso di laurea Magistrale (LM-67) - Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e adattate, Curriculum "Rieducazione
funzionale"

Livello 5 QEQ

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (Italia)
- attività professionali con responsabilità e autonomia in strutture di fitness (palestre o piscine) o in
strutture sanitarie sotto la responsabilità del medico, limitatamente a quanto previsto dalla legislazione
vigente
- programmi individualizzati di attività motoria per il mantenimento o il recupero della piena efficienza,
con attenzione alle specificità di genere, all’età, alle condizioni fisiologiche individuali e alle eventuali
disabilità.
- competenze di rieducazione funzionale trovano collocazione in équipe di riabilitazione, dove, sotto
controllo e prescrizione medica, diverse figure professionali interagiscono e intervengono su soggetti
traumatizzati per il pieno recupero funzionale
- recupero del gesto atletico in seguito a traumi
- Competenze acquisite nell’ambito della prevenzione potranno trovare impiego nelle strutture
(palestre, piscine, ecc.) in cui si svolge attività di prevenzione attraverso l’esercizio fisico o nelle
condizioni in cui l’ipocinesia o l’alterata motricità costituiscono fattori di rischio o fattori predisponenti
allo stabilizzarsi di condizioni croniche (reparti per lungodegenti, case di riposo, istituti di pena, ecc.).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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