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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Aprile 2017–Giugno 2017 Tirocinio formativo in ambito scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale 
"Vittorino da Feltre", di Abano Terme (PD). 

Settembre 2017–Marzo 2018 Tirocinio formativo di insegnamento delle attività motorie di base per bambini 
presso l'A.S.D. "Ginnastica 5 Cerchi", Abano Terme (PD). 

Luglio 2018 Tirocinio formativo in ambito preventivo e rieducativo per problematiche osteo-
muscolari e posturali, presso l'hotel di riabilitazione "La Residence & Idrokinesis", 
Abano Terme (PD). 
 

Novembre 2018-marzo 2020 Personal trainer e istruttrice di sala presso la S.S.D. “GreenSoul Fit”, Limena (PD).  

Novembre 2018-oggi Istruttrice di sala e istruttrice di corsi fitness presso la S.S.D. “Flash Gym”, Rubano 
(PD). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Giugno 2014 Diploma di maturità scientifica presso l'I.I.S. "L.B. Alberti", Abano 
Terme (PD). 

 

21 Novembre 2018 Laurea triennale in Scienze Motorie presso l'Università degli Studi di 
Padova. 

 

Titolo tesi: Integratori alimentari adattogeni/ergogenici a base di estratti vegetali per il 
benessere e lo sport. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 



 

 
 
 

 
 

  

 
 

  
 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 

 

 
 
 

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

Competenze comunicative I tirocini formativi e le esperienze professionali mi hanno permesso di interagire 
con persone di varia età, acquisendo così diverse strategie di comunicazione.  

Tramite il mio lavoro come personal trainer ho appreso l’importanza di stabilire un 
dialogo con il cliente e di ascoltarne i bisogni e le richieste, sviluppando così un 
senso di empatia. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Grazie ai tirocini formativi e alle mie esperienze professionali ho maturato una 
buona capacità di organizzazione.  

Lavorando insieme ad altri professionisti ho acquisito la capacità di collaborare e 
di gestire progetti all’interno di un team. Ritengo di avere un forte senso di 
responsabilità verso il mio dovere: tendo a pianificare tutto ciò che devo fare in 
modo da rispettarne le tempistiche. 

 

Competenze professionali Capacità di realizzare sedute di allenamento personalizzate in base agli obiettivi 
dei clienti (ipertrofia, dimagrimento, mantenimento), tenendo conto di eventuali 
algie e/o traumi. 

Conoscenza tecnica degli esercizi per i vari gruppi muscolari e della loro corretta 
esecuzione.  

Conoscenza della nomenclatura e della funzione delle varie macchine da palestra 
e di piccoli attrezzi come kettlebell, TRX, fitball, bosu, elastici. 

Ho acquisito queste competenze grazie al mio corso di laurea e alle mie 
esperienze professionali, ma soprattutto attraverso la mia passione per il fitness. 

Competenze digitali Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point). 

Ottima capacità di navigazione su Internet. 

 

Patente di guida 
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