FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

TERRIBILE ELISA
VIA TRE PONTI 40 , 30029 SAN STINO DI LIVENZA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisaterribile11@gmail.com
ITALIANA
05-01-1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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[ TERRIBILE ELISA]

19 Febbraio 2018 al 7 Maggio 2018
Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcina
Scuola dell’Infanzia “Albero Azzurro”
Collaborazione occasionale
Progetto di Psicomotricità per bambini di 3-4-5 anni, educazione al movimento

19 Settembre 2017 al 30 Giugno 2018
MIUR
Pubblica istruzione
Contratto a tempo determinato
Docente di Scienze Motorie Sportive scuola secondaria di primo e secondo grado

Comune di San Stino di Livenza Prot. n. 12930 del 27-07-2018 arrivo Cat. 2 Cl. 3

PER IL CURRICULUM
VITAE

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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15 Febbraio 2017 al 26 Aprile 2017
Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
Scuola dell’Infanzia “Albero Azzurro”
Collaborazione occasionale
Progetto di Psicomotricità per bambini di 3-4-5 anni, educazione al movimento

13 Ottobre 2016 al 30 Giugno 2017
MIUR
IPSEOA “Elena Cornaro” Jesolo Lido
Contratto a tempo determinato
Docente di Scienze Motorie Sportive scuola secondaria di secondo grado

Dal 01 Giugno 2016 al 31 Agosto
COOPERATIVA INSIEME SI PUO’
Cooperativa per Ulss10 disturbi alimentari Portogruaro
Collaborazione occasionale
Attività Motoria Adattata in piscina e a secco per disturbi del comportamento alimentare

Dal 29 Gennaio 2016 al 2 Marzo 2016
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore Santo Stino di Livenza
Scuola privata
Collaborazione occasionale
Progetto di Psicomotricità per bambini di 3-4-5 anni, educazione al movimento

Dal 20 Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016
CONI e MIUR
Sport e Istruzione Scolastica
Collaborazione sportiva
Esperto e referente sportivo del Progetto “Sport di classe” per Scuola Primaria 2015-2016

Dal Settembre 2015 ad Giugno 2017
Portogruaro Calcio
Società sportiva dilettantistica
Collaborazione Sportiva
Allenatrice scuola calcio settore giovanile
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• Date (da – a)

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 1 Luglio 2015 ad oggi
Ads Malgher
Associazione sportiva dilettantistica
Collaborazione sportiva
Conduttore e Tutor Gruppi di Cammino

Dal 1 Settembre 2014 ad oggi
Parco Livenza S.R.L. SD Via Fosson, 102 30029 Santo Stino di Livenza
Sport e Benessere, Centro Sportivo
Collaborazione sportiva
Responsabile Area Chinesiologica: Rieducazione funzionale, Idrochinesi e AFA (attività fisica
adattata) in acqua e a secco per patologie croniche e disabilità fisiche, sensitive, intellettive e di
relazione con bambini e adulti. Progetti di AFA con centri diurni.
Assistenza bagnanti e istruttore scuola nuoto in piscina. Istruttore di Psicomotricità, Tai Ji Quan
e Ginnastica Antalgica

Dal 7 Aprile 2015 al 16 Giugno 2015
Scuola dell’Infanzia Charitas Christi Ceggia
Scuola dell’infanzia privata
Collaborazione occasionale
Corso di Psicomotricità per bambini di 3-4 anni, educazione al movimento

Dal 16 Dicembre 2014 al 30 Giugno 2015
CONI e MIUR
Sport e Istruzione scolastica
Collaborazione sportiva
Esperto e referente sportivo del Progetto “Sport di classe” per Scuola Primaria 2014-2015

Da Febbraio 2014 ad Giugno 2014
CONI e MIUR
Sport e Istruzione scolastica
Contratto di collaborazione sportiva
Esperto e referente sportivo del Progetto “Educazione Fisica nella Scuola Primaria 2013-2014”

5 Febbraio 2014
Istituto Comprensivo di Roncade
Istruzione scolastica
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• Date (da – a)

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Contratto a tempo determinato
Supplenza del docente di Scienze Motorie Sportive scuola secondaria di primo grado

Da Gennaio 2014 ad Marzo 2014
Istituto Comprensivo di Santo Stino di Livenza
Istruzione scolastica
Contratto di collaborazione occasionale a 40 ore
Esperto e referente sportivo del Progetto “Più Sport@Scuola”

Da Novembre 2012 ad luglio 2014
U.S.D. Torre di Mosto
Società Sportiva Dilettantistica
Istruttrice e allenatrice scuola calcio settore giovanile

Da Gennaio 2011 al 31 agosto 2014
Parco Livenza S.R.L. SD Via Fosson, 102 30029 Santo Stino di Livenza
Centro Sportivo sport e benessere
Collaborazione sportiva
Istruttore di sala, personal trainer e istruttore di ginnastica antalgica e posturale

Da gennaio 2012 a Giugno 2013
Lama Volley San Stino 30029 Santo Stino di Livenza
Società Sportiva Dilettantistica
Collaborazione sportiva
Istruttrice e allenatrice settore scuola e settore giovanile, Esperto per la Promozione scolastica
PiùSport@Scuola

Da Luglio 2010 ad Agosto 2010
Gian Paolo Fagotto ASVO Portogruaro
Raccolta differenziata
Impiegata a tempo determinato
Gestione e conduzione di attività sensibilizzanti la raccolta differenziata

Da Giugno 2008 ad Settembre 2008
Monica Galliazzo , Musica Globale s.c.s Via Tintoretto, 9 31055 Quinto di Treviso
Animazione e spettacolo
Collaborazione occasionale di animatrice e responsabile attività in spiaggia
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabilità

Attività sportive e ludiche in spiaggia con bambini e loro sorveglianza. Spettacoli con adulti e
anziani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2018
Istruzione Scolastica
Corso di Formazione sulle Sicurezza per Lavoratori, Preposti e Rischio medio
Attestato di “Corso di formazione” (12 h)

• Date (da – a)

22-23-24 Settembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPDI Educazione Fisica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Attività motorie e sportive: kayak, rock and roll, cricket, beach volley, basket, giocoleria, ecc

Corso di aggiornamento nazionale per insegnanti di Ed.Fisica e laureati in Scienze Motorie

Dal 20 Aprile 2016 al 24 Aprile 2017
Istruzione Scolastica
Corso di Formazione sulle Sicurezza per Lavoratori
Attestato di “Corso di formazione Generale” (4 h)

Dal 10 luglio 2016 al 9 Febbraio 2017
Formars.it Regione Veneto
“La prescrizione dell’esercizio fisico”

Abilitazione A.F.A e patologie croniche

Dal 17 Novembre 2016 al 5 Febbraio 2017
FIN Sezione Istruzione Tecnica
Organizzazione, programmazione e realizzazione scuola nuoto, anatomia e teoria del
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• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

movimento e attività natatorie, metologia dell’allenamento, ecc.
Istruttoredi base (ex secondo livello)

17 Settembre 2016
CONI Comitato Regione Veneto, Scuola dello Sport
Convegno “Dirigente Sportivo … è?”
Aggiornamento
Corso di Primo Livello Area Sport & Management

18-19 Giungo 2016
Associazione P.M.C
Didattica, tecnica e metodologia delle discipline di Tai Ji Quan
Stage di aggiornamento

Dal 15 Novembre 2015 a Gennaio 2016
FICK Veneto Federazione Italiana Canoa Kayak
Didattica, tecnica e metodologia delle discipline di Canoa/Kayak
Brevetto di Tecnico di Base di Canoa

12-15 Novembre 2015
FIN Sezione Istruzione Tecnica
Manutenzione, gestione, organizzazione di impianti natatori e società sportive
Direttore sportivo e Gestore impianti

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Dal 5 Novembre 2015 al 29 Gennaio 2016
FIN Sezione Istruzione Tecnica
Organizzazione, programmazione e realizzazione scuola nuoto, anatomia e teoria del
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

movimento e attività natatorie.
Allievo Istruttore (ex primo livello)

• Date (da – a)

18-19-20 Settembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPDI Educazione Fisica
Attività motorie e sportive: kayak, rock and roll, cricket, beach volley, basket, giocoleria, ecc
Corso di aggiornamento nazionale per insegnanti di Ed.Fisica e laureati in Scienze Motorie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 9 Settembre 2014 al 22 Ottobre 2014
FIN Sezione Salvamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

3 e 4 Settembre 2014
LIONS QUEST Italia Onlus, PROGETTO PER CRESCERE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1 Ottobre 2012 al 14 Luglio 2014
Università degli studi di Padova, corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività
Motoria Preventiva e Adattata
Programmazione, conduzione, gestione, controllo e ricerca nell'ambito motorio applicato al
mantenimento e al recupero dell'efficienza fisica nelle diverse età, nelle attività motorie nei
portatori di patologie specifiche e nel recupero di portatori di patologie correlate alla
sedentarietà, a scorretti stili di vita e adattate alle disabilità
Laurea Magistrale
Laurea di II livello con votazione 106/110

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Tecniche di salvamento e prevenzione in acqua, Basic Life Support
Brevetto di Assistente Bagnanti M.I.P. (Mare/Interno/Piscina)

Competenze socio-emotive nella scuola Primaria
Corso di formazione e aggiornamento

Dal 10 Settembre 2013 al 15 Marzo 2014
P.M.C. Associazione Sportiva Dilettantistica, Via Berardi 6, 36100 Vicenza
Attività motoria adattata di Tai Chi Quan con malati di Parkinson
Tirocinio Formativo
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6-9 Settembre 2013
CONI Comitato Regione Veneto, “Progettare l’attività motoria”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2 Marzo 2013 al 31 Maggio 2013
Fondazione O.I.C. Onlus Via Nazareth Mandria, Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26-27 gennaio 2013 e 11-12 maggio 2013
Posturalmed Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 5 Ottobre 2009 al 26 Settembre 2012
Università degli studi di Padova, corso di laurea triennale interfacoltà in Scienze Motorie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di aggiornamento

Attività Motoria Adattata con anziani e persone non autosufficienti
Tirocinio Formativo

Posturologia e stretching de compensato, Metodo Raggi
Tecnico base 1°-2°-3°-4° livello PANCAFIT

Abilità e conoscenze in ambito sportivo , psicologico, pedagogico, medico. Abilità in attività di
carattere preventivo compensativo e adattato teorico e pratico. Gestione attività motorie in età
evolutiva e negli anziani. Gestione attività di rieducazione funzionale dopo infortuni. Abilità nella
valutazione posturale e analisi corporea di soggetti
Laurea Triennale
Laurea di I Livello con votazione 106/110

Da Settembre 2004 a Luglio 2009
Liceo Scientifico Galileo Galilei, San Donà di Piave
Materie umanistiche e scientifiche
Maturità scientifica
Diploma con votazione 90/100
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attività motoria nella scuola primaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ DI VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN AMBIENTE MULTIMEDIALE, IN UN AMBIENTE IN
CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN TEAM E IN
SQUADRA.

CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON BAMBINI, ADULTI E ANZIANI .
CAPACITÀ I RISOLUZIONE DI PROBLEMI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITÀ E ASSUMENDO RESPONSABILITÀ
ACQUISITE NELLE DIVERSE ESPERIENZE SOPRA ELENCATE.
CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS GRAZIE ALLA GESTIONE DI RELAZIONI CON IL
PUBBLICO/CLIENTELA.

CAPACITÀ TECNICHE NELL'USO DEL COMPUTER.
CONOSCENZA DELL’USO DI WORD. EXCEL, POWER POINT E INTERNET EXPLORER

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

BREVETTI

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI
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CAPACITA' MUSICALI E CONOSCENZA DELL'USO DI STRUMENTI MUSICALI QUALI SASSOFONO E
PIANOFORTE.
ABILITA' NEL DISEGNO E NELLA SCRITTURA.

-TECNICO PANCAFIT 1°-2°-3°-4° LIVELLO
- BLSD Esecutore
- Assistente Bagnanti MIP
- Direttore sportivo e gestore impianti FIN
- Allievo Istruttore di nuoto FIN (ex primo livello)
- Istruttore Base di Nuoto FIN (ex secondo livello)
- Corso di Formazione sulla sicurezza generale (4h)
- Corso di Formazione sulla sicurezza per preposti (4h) e per lavoratori esposti a rischio medio
(8h)
Patente B
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

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

TERRIBILE ELISA
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SANTO STINO DI LIVENZA, 26-07-2018
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