INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BIINO VALENTINA

E-mail

vale.biino@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
31 OTTOBRE 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
Didattica scolastica:
• Date
• Tipo di impiego :
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di impiego :
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità




Date

Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Principali mansioni e
responsabilità





Date:

Tipo di impiego:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
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A.S. 2016/2017- 2017-’18
DAL 1^ LUGLIO 2016 AD OGGI
insegnante a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C di Casale di Scodosia ( PD)

Scuola statale secondaria di primo grado
Insegnante di educazione fisica. Funzione strumentale per la continuità e responsabile per
l’educazione motoria

A.S. 2015/2016 da settembre 2015 a giugno 2016
insegnante a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C Megliadino San Fidenzio (PD), via G. Marconi, 3 San Fidenzio Padova

Scuola statale secondaria di primo grado
Insegnante di Educazione Fisica

a.s 2014/2015 da settembre 2014 a giugno 2015
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C. Villa Estense (PD) , via Garibaldi, 17 Villa Estense (PD)
Insegnante di educazione fisica

a.s. 2012--2014 da settembre 2012 a giugno 2014 e da settembre 2014 a giugno 2015
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C. Megliadino San Fidenzio (PD), via G. Marconi 3, Megliadino San Fidenzio (PD)



Principali mansioni e
responsabilità:





Tipo di impiego:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:


Principali mansioni e
responsabilità :





Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:



Tipo di impiego:

Principali mansioni e
responsabilità:



Tipo di impiego:

Principali mansioni e
responsabilità:



Date:

Tipo di impiego:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:


Principali mansioni e
responsabilità:





Date:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:




Date:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:




Date:

Tipo di impiego:





Date:

Date:

Tipo di impiego:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:


Tipo di azienda o settore:
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Insegnante di Educazione Fisica

a.s. 2011-2012 da settembre 2011° giugno 2012
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C Lozzo Atestino, via G. Negri 3 Lozzo Atestino (PD)

insegnante di educazione fisica

2010_2011 da settembre 2010 a giugno 2011
Insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado

I.C. di Este via Gherardini, 21 Este (PD)
Insegnante di educazione fisica

a.s. 2009-2010 da settembre 2009 a giugno 2010
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C Megliadino SanFfidenzio, via G. Marconi, 3 Megliadino San Fidenzio (PD)

Insegnante di educazione fisica

a.s. 2008-2009 da settembre 2008 a giugno 2009
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C. Zanellato, via Carrubbio 136, Monselice (PD)

Insegnante di educazione fisica

a.s. 2007-2008 da settembre 2007 a giugno 2008
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C. Villa Estense, via Garibaldi 17, Villa Estense (PD)
Insegnante di educazione fisica

a.s. 2006-2007 da settembre 2006 a giugno 2007
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di secondo grado
Istituto Jacopo da Montagnana, via Luppia Alberi , 5 Montagnana (PD)

Scuola secondaria di secondo grado



Principali mansioni e
responsabilità:





Tipo di impiego:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:


Insegnante di educazione fisica

Principali mansioni e
responsabilità:
Date:

a.s. 2004-2005 da 1-10-2004 fino a 27-01-2005 e da 1-3-2005 a 30-06 2005

Tipo di impiego:

insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado


Date:

Tipo di impiego:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Tipo di azienda o settore:

Principali mansioni e
responsabilità:






Date:
Tipo di impiego:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità :





Istituto statale d’Arte A. Corradini, viale Fiume 53/A Este (PD



Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Tipo di azienda o settore:

Principali mansioni e
responsabilità:



insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di secondo grado

Scuola secondaria di secondo grado





a.s. 2005-2006 da novembre 2005 a giugno 2006

Tipo di azienda o settore :





Date:

Insegnante di educazione fisica

Date:

Tipo di impiego:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:


Principali mansioni e
responsabilità:



Date:

Tipo di impegno:
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I.C. Aldo Morovia Roma 69, Due Carrare (PD) e Istituto Comprensivo Comuni della Sculdascia ,
via Parruccona Casale di Scodosia (PD)
Scuola secondaria di primo grado
Insegnante di sostegno

a.s. 2003-2004 da settembre 2003 a giugno 2004
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo di Solesino, via Papa Giovanni XXIII Solesino (PD); I.C. Vittorino da Feltre
via San Giovanni Bosco, 1 Abano Terme (PD); Educandato statale San Benedetto, via San
Benedetto, 16 Montagnana (PD)

Scuola secondaria di primo grado
Insegnante di sostegno e insegnante di educazione fisica

a.s. 2002-2003 da ottobre 2002 a giugno 2003
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I.C Lozzo Atestino via G. Negri, 3 Lozzo Atestino (PD)
Insegnante di sostegno

a.s 2001-2002 da ottobre 2001 ad agosto 2002
insegnante a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado
I:C: Megliadino San Fidenzio, via G. Marconi, 3 Megliadino San Fidenzio (PD)

Insegnante di sostegno

Dall’ a.s. 1994 al 2001
Insegnante a tempo determinato presso la scuola parificata primaria di primo grado



Nome e indirizzo del datore di
lavoro:


Tipo di azienda o settore:


Principali mansioni e
responsabilità:

Scuola primaria parificata Pelà Tono , via anto Stefano , Este (PD)

Scuola primaria di primo grado parificata
Maestra di educazione motoria.

Didattica universitaria:

Date:

Tipologia di impiego

Principali attività e
responsabilità :
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

a.a. 2017-2018 da Settembre 2017 a Settembre 2018
professoressa a contratto ( Art.23, Legge 240/2010)
Docente del Corso “ Fondamenti e Didattica delle Attività Motorie”
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Umane- via Lungadige porta
Vittoria, 17 37129 Verona


Date:
Tipologia di impiego:

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

a.a. 2017-2018 da Settembre 2017 a Settembre 2018
professoressa a contratto ( Art.23, Legge 240/2010)
Docente del Corso “Gioco e Sport in età scolare”; conduzione di progetti di ricerca; supervisore
di Tesi di Laurea triennale e magistrale
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43
37131 Verona


Date:
Tipologia di impiego:

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

a.a. 2016-2017 da settembre 2016 a settembre 2017
professoressa a contratto ( Art.23, Legge 240/2010)
Docente del Corso “Gioco e Sport in età scolare”; conduzione di progetti di ricerca; supervisore
di Tesi di Laurea triennale e magistrale
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43
37131 Verona






Date:
Tipologia di impiego:

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

a.a. 2015-2016 da settembre 2015 a settembre 2016
professoressa a contratto ( Art.23, Legge 240/2010)
Docente del Corso “Attività motoria in età evolutiva”; conduzione di progetti di ricerca;
supervisore di Tesi di Laurea triennale e magistrale
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43
37131 Verona


Date:
Tipologia di impiego:

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

a.a. 2014-2015 da settembre 2014 a settembre 2015
professoressa a contratto
Docente del corso di “Gioco e sport in età scolare” conduzione di progetti di ricerca; supervisore
di Tesi di Laurea triennale e magistrale
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43
37131 Verona


Date:
Tipologia di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

a.a. 2013/2014 da settembre 2013 a settembre 2014
professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)
Docente del corso di “Gioco e sport in età scolare” conduzione di progetti di ricerca; supervisore
di Tesi di Laurea triennale
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 4337131 Verona


Date:
Tipologia di impiego:
Principali mansioni e
responsabilità:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

a.a. 2012/2013 da febbraio 2013 a settembre 2013
professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)
Docente del corso di “Gioco e sport in età scolare”
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Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 4337131 Verona

Didattica sportiva








Date:

Tipologia di impiego:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:

Dall’a. s. 2013 al 2018 da gennaio 2013 a giugno 2018
Istruttrice di Tennis e preparatrice fisica di primo livello
Tennis Club Noventa Vicentina, via Broli 3- 36025 Noventa Vicentina (VI)


Date:

Tipologia di impiego:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:

Dall’a. s. 2014 al 2017 da settembre 2014 a luglio 2017
Istruttrice di Tennis e preparatrice fisica di primo livello
Tennis club Monselice, via del Castello, 2 – 35043 Monselice


Date:

Tipologia di impiego:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:

Dall’ a. s. 2004 al 2012 da settembre 2004 a giugno 2012
Istruttrice di Tennis e preparatrice fisica di primo livello
Tennis Club Este, via dello Stadio, 4 Este (PD)

Insegnante presso la scuola tennis under 8-under 10 under 12, coach a tornei FIT in tappe
provinciali e regionali. Preparatrice fisica Under 16/18 terza categoria maschile; seconda
categoria femminile

Insegnante presso la scuola tennis under 8-under 10 under 12, coach a tornei FIT in tappe
provinciali e regionali

Insegnante presso la scuola tennis under 8-under 10 under 12, coach a tornei FIT in tappe
provinciali e regionali

Attività editoriale






Date:
Tipologia di attività:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità


Date:

Tipologia di attività:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:



:


Date:

Tipologia di attività:

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2018
Fase di pubblicazione del libro dal titolo “Can I play? Giochi di attività fisica e motoria: dal gioco
di attivazione al gioco finale ad alta motivazione”, depositato presso la Casa Editrice Calzetti &
Mariucci (Pg):
Calzetti & Mariucci Editori di Roberto Calzetti. Via del Sottopasso, 7. Loc. Ferriera 06089
TORGIANO (Perugia)
Autrice del libro

Dicembre 2017
Pubblicazione su rivista sportiva : rubrica: “Giocosamente”
“Strength & Conditioning ”Per una scienza del movimento dell’uomo . Calzetti & Mariucci Editori
di Roberto Calzetti. Via del Sottopasso, 7. Loc. Ferriera 06089 TORGIANO (Perugia)
Autrice dell’articolo “Possiamo giocare a ...”

Novembre 2016
Pubblicazione su rivista scientifica
“Infanzia” Direzione scientifica Franco Frabboni e Roberto Farnè. Dipartimento di Scienze
dell’Educazione Università di Bologna. Spaggiari Edizioni Srl Via F. Bernini 22/A -43126 PARMA
Autore dell’articolo : esperienze “La metafora del tennis”.








Date:

Tipologia di attività:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:

Marzo 2014
Pubblicazione
Casa Editrice HOEPLI , via Ulrico Hoepli, 5 – 20121 Milano


Date:

Tipologia di attività:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:

Aprile 2009
Pubblicazione
Casa Editrice HOEPLI , via Ulrico Hoepli, 5 – 20121 Milano


Date:

Tipologia di attività:
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:

Settembre 2006
Pubblicazione
Casa Editrice HOEPLI , via Ulrico Hoepli, 5 – 20121 Milano

Coautrice del libro “Il mini sport nei giochi di rimando” V. Biino, G. Catizone HOEPLI, 2014
Milano ISBN 978-88-203-5969-0

Coautrice del libro “ Motricità e gioco” V. Biino, E. Zocca HOEPLI 2009, Milano ISBN 97 88820
33 64 24

Autrice del libro “Manuale di scienze motorie e sportive” V. Biino HOEPLI 2006, Milano ISBN
97 888 20 34 1800

Ricerca scientifica

Data:

Tipologia di attivtà :

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2017 giugno 2018
Professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43- 37131
Verona
Co-responsabilità scientifica della ricerca “ Gross Motor Coordination, BMI and Phisical Activity:
Trend and Correlation in Children”.


Data:

Tipologia di attivtà :

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 giugno 2017
Professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43- 37131
Verona
Co-responsabilità scientifica della ricerca “ Gross Motor Coordination, BMI and Phisical Activity:
Trend and Correlation in Children”.


Data:

Tipologia di attivtà :

Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 giugno 2017
Professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43- 37131
Verona
Co-responsabilità scientifica della ricerca “ Does living in urban/rural setting in different
geographical regions affect children’s motor performance?”




Data:
Tipologia di attivtà :
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Ottobre 2015 giugno 2016
Professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)





Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:


Data:

Tipologia di attività
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:

Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43- 37131
Verona
Co-responsabilità scientifica della ricerca “ Comparison of motor skills in children practicing open
or closed skills sports”
Settembre 2014 maggio 2015
Professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)
Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di Scienze Motorie- via Casorati, 43- 37131
Verona
Co-responsabilità scientifica della ricerca “ Study of the fundamental movements of upper limbs
in children”.

Consulenza e formazione




Data:

Tipologia di attivtià :
Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:


Data:
Tipologia di attivtà:




Nome e indirizzo del datore di
lavoro:

Principali mansioni e
responsabilità:


Data:
Tipologia di attivtà:




Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2018
Docente/esperto degli organi collegiali del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento dell’Università di Verona
C.O.N.I. Comitato Regionale Veneto – Viale Rocco Nereo, Padova,. 35135 PD
Formazione e didattica sul tema: “La trasversalità sulla pratica sportiva giovanile come arma per
prevenire abbandoni e drop-out”.

Novembre 2014
Incarico di formazione
CONI Trento – Comitato Provinciale –via Petrarca , 34- 38122 Trento
Incarico di relatore all’aggiornamento dal titolo “Attività motoria secondo una didattica condivisale possibili applicazioni in ambito scolastico in particolare nella scuola primaria “.

Da Aprile 2014 a luglio 2014
Professoressa a contratto (Art. .23 , Legge 240/2010)
Università degli studi di Verona- via dell’Artigliere, 8- 37129 Verona
Tutor durante lo svolgimento delle attività didattiche connesse ai percorsi abilitanti speciali (PAS)

A.S. 2015/2016 DA SETTEMBRE 2015 A GIUGNO 2016
Comunicazioni
Convegni
insegnante di aruolo
pressoelaSeminari
scuola secondaria di primo grado




Luogo e data:
Istituzioni:

Brescia,
29 settembre-1
ottobre (PD),
2017 via G. Marconi, 3 San Fidenzio Padova
I.C Megliadino
San Fidenzio
Società Italiana di Scienze Motorie ( S.I.S.M.eS)



Titolo del
Convegno
nazionale:
Contributi:

XI Congresso Nazionale “Ricerca e Formazione applicate alle Scienze Motorie e Sportive”
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Presentazione orale: Biino V., Giuriato M., Lanza M., Schena F., Carlo Baldari C., Laura
Guidetti L., Sara Iazzoni S. “Gross Motor Coordination , Bmi and Phisical Activity: Trend and
Correlation In Children”
ScuolaBiino
statale
primoL.,grado
Poster:
V.,secondaria
Giuriato M.,diTonini
Lanza M. “Gross Motor Coordination in Urban,
Peripheral and Rural Children” .




Luogo e data:
Istituzioni:

Roma, 7-9 ottobre 2016
Società Italiana di Scienze Motorie ( S.I.S.M.eS)



Titolo del
Convegno
nazionale:
Contributi:

VIII Congresso Nazionale “Ricerca e Formazione applicate alle Scienze Motorie e Sportive”



Presentazione orale : Giuriato M , Bonato P., Broto F.,., Lanza M., Biino V. “ Confronto di
capacità motorie tra sport ciclici e aciclici”.
Insegnante di Educazione Fisica




Luogo e data:
Istituzioni:



Titolo del
Convegno
nazionale:
Contributi:



Padova, 2-4 ottobre 2015
Società Italiana di Scienze Motorie ( S.I.S.M.eS)
IX Congresso Nazionale “Ricerca e Formazione applicate alle Scienze Motorie e Sportive”
Poster: Biino V. Giuriato M. , Bianconi A. Lanza M.Training of fundamental movements of the
the upper limbs in Children”:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE






 Date:
Nome e tipo di Istituto
di Istruzione o
formazione:
 Principali materie
professionali oggetto
dello studio:
 Qualifica conseguita:

 Date:
Nome e tipo di istituto o
Formazione :
Principali materie oggetto
di studio:
 Qualifica conseguita:

 Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie oggetto
di studio:
 Qualifica conseguita :




 Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
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Giugno 2016 – da gennaio 2016 a giugno 2016
Scuola secondaria di primo grado
Educazione fisica
Superamento di formazione e di prova (Art. 1 , commi da 115 a 120 della Legge 107/2015) per
l’insegnamento dell’ Educazione Fisica nella scuola media (A030)

Luglio 2013
Università Telematica Guglielmo Marconi
Scienze della valutazione
Perfezionamento in scienze della valutazione

Febbraio 2013
Centro FederaleTennis Vicenza
Didattica del tennis
Istruttore di Tennis di primo livello

Febbraio 2013
Centro Federale Tennis, Vicenza
Regolamento del tennis





Qualifica conseguita:

 Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
 Qualifica conseguita:

 Date:
 Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
 Qualifica conseguita:











 Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
 Qualifica conseguita:


Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
 Qualifica conseguita:

 Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
 Qualifica conseguita:
 Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
 Qualifica conseguita:

 Date:
Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:
 Qualifica conseguita:
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Istruttore di BeachTennis 1° livello; giudice Arbitro GAT 1

Giugno 2011
Università telematica Guglielmo Marconi, Roma
Psicologia dell’età evolutiva
Master in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”
Giugno 2010
Università telematica Guglielmo Marconi, Roma
Discipline per la didattica
Master in “Metodologie didattiche per le scienze motorie”

Giugno 2009
Università telematica Guglielmo Marconi, Roma
Attività motoria
Master in “Attività motoria nell’età evolutiva”

Febbraio 2008
Centro Federale Tennis , Vicenza
Preparazione fisica nel Tennis
Preparatore fisico di primo livello

Luglio 2006
Posturalmed- Metodo Raggi – Milano
Studio di rieducazione posturale
Istruttore abilitato all’uso di Pancafit

Novembre 2002
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Scienze Motorie e Sportive
Laurea in Scienze Motorie e Sportive con valutazione di 110/110

Marzo 2000
Provveditorato agli Studi di Padova OM 153 del 1999
Abilitazione all’insegnamento
Titolo di abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A029 e A030

 Date:
 Nome e tipo di istituto o
formazione:
 Principali materie di
oggetto di studio:

Luglio 1991
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Padova
Scienze Motorie e Sportive
Diploma I.S. E. F con valutazione di 109/110
Professoressa di Educazione Fisica

A.S. 2015/2016 DA SETTEMBRE 2015 A GIUGNO 2016
insegnante di ruolo presso la scuola secondaria di primo grado
I.C Megliadino San Fidenzio (PD), via G. Marconi, 3 San Fidenzio Padova
Scuola statale secondaria di primo grado

CAPACITÀ E COMPETENZE

Insegnante di Educazione Fisica

PERSONALI

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Italiana

Lingua straniera
Lingua inglese
Lingua francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

capacità di lettura
Buona
Buona

capacità di scrittura
Adeguata
Buona

capacità di espressione
Adeguata
Buona

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
La formazione in ambito sportivo e la varietà di esperienze offertami dal percorso
professionale, mi hanno sollecitata a valorizzare in modo significativo, tanto le attività sociali
quanto quelle sportive. Il contesto scolastico, sempre più espressione di una società di natura
multiculturale, ha consolidato la mia prediletta tendenza all’attività di natura cooperativa e di
relazione; lo sport , dapprima agonistico e di squadra, poi educativo e didattico, ha sostenuto
in me la maturazione di valori etici e morali consentendone l’evoluzione in pratiche e stili di vita
attivi.

L’attitudine ad esercitare abilità intrapersonali e interpersonali, ha consentito il raggiungimento di
competenze organizzative soprattutto in merito al coordinamento di attività con i bambini. “ Il
piccolo che permette di capire il grande”, ha ispirato le abilità di decision making e di
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leadership, e rafforzato ulteriormente le capacità di analizzare contesti di lavoro sempre più
ampi oltre che di gestire dinamiche individuali e di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
SPORTIVE

PATENTE

Ambienti, Sistemi operativi e applicazioni: Windows ‘9x, Me, Xp…- Microsoft Office 2007 (
Word, Exell, Power Point…). Applicazioni legate alla metodologia della ricerca e all’analisi dei
dati.

Sei anni di studi, da bambina, di uno strumento musicale: il violino. L’interesse per la musica si
è mantenuto per tutti gli anni della mia giovinezza ed è tutt’ora presente.

Diciotto anni di gioco di squadra nella pallavolo hanno caratterizzato la mia seconda infanzia e la
mia giovinezza in squadre femminili di serie D e C2. Il brevetto di istruttrice di nuoto e la pratica
di attività natatorie hanno mantenuto attiva la mia passione per gli sport acquatici. Dal 2001 ad
oggi gioco a tennis, partecipo a tornei di quarta categoria femminile ed Open, inoltre rivolgo
lezioni di Tennis a categorie under ed adulti e soprattutto apprezzo condividere questo gioco con
appassionati ed amatori. La passione per la corsa, mi porta anche verso gli sport aerobici e
all’aria aperta rendendo la pratica dell’attività fisica, un mio stile di vita quotidiano.
Patente di guida della Repubblica Italiana, di categoria “B” , rilasciata dal Ministero dei Trasporti
N. PD2362362P

Autorizzo l’Università di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ateneo il mio curriculum vitae, nella forma da me redatta, secondo
quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.
______________________________________
Firma
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