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ESPERIENZA LAVORATIVA
Insegnante di ruolo presso il Liceo Classico Maria Luigia di Parma
Coordinatore Progetto Giocampus
Professore a contratto del corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle
Attività Motorie preventive e adattate
Cultore della materia al corso di Laurea in Scienze motorie dell’Università degli
studi di Parma
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma maturità scientifica conseguito presso il Liceo G. Ulivi di Parma,
nell’anno scolastico 1981/82, con la votazione di 54/60
Diploma ISEF conseguito presso l’ ISEF di Bologna, il 26/11/1985, con
punteggio finale 110/110 con lode, discutendo la tesi “Aspetti di metodologie
applicate all’allenamento giovanile”
Laurea in Scienze Motorie conseguita presso l’Università di Bologna, il
4/12/2000 con punteggio finale 110/110 con lode discutendo la tesi “Modifiche
del regolamento nella pallavolo: analisi statistica dell’evoluzione tecnica e della
struttura del gioco”
Concorsi ed Abilitazioni conseguite
Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Media Inferiore con concorso per
titoli ed esami indetto con DM 23/3/90 con punteggio finale di 74/80 .
Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Media Superiore con concorso
riservato con punteggio finale di 80/80
Vincitore di concorso (1° assoluto nella graduatoria di merito) per la Scuola
Media Superiore (indetto con DM 23/2/90) con punteggio di 77/80 ( 37/40 nella
prova scritta, 40/40 nella prova orale)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
VOLTA, Elio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Dal 1983 mi occupo di centre estivi e vacanze sportive per ragazzi
Dal 1991 al 1999 sono stato il responsabile tecnico dei centri Estivi del Comune di
Reggio Emilia, occupandomi della formazione del personale e degli aspetti
organizzativi.
Dal 2005 al 2008 sono stato consulente tecnico organizzativo del progetto “1,2,3
Via” promosso dal Coni Puglia, Barilla e il Comune di Bari, rivolto a 8500 bambini
del comune di Bari e, dal 2006-2007, esteso alla città di Foggia (5000 bambini
coinvolti)
Dal 2006 faccio parte dello Staff tecnico del CONI
Dal 2008 faccio parte della Giunta CONI di Parma
Nel 2007 sono stato nominato coordinatore tecnico delle attività pratiche nel Corso
di Laurea in Scienze delle attività motorie
Nel 2007 il CONI Nazionale mi ha nominato consulente per la revisione della guida
tecnica per tutti gli insegnanti delle scuole medie .
Dal 2012 svolgo l’attività di blogger per il sito Piccolini su tematiche rivolte al
Movimento e le attività sportive
Dal 2013 sono stano nominato dal Coni membro della commissione nazionale e
supervisor del progetto Educamp attivo su tutto il territorio nazionale
Nel 2013 sono stato inserito nella commissione didattico scientifica Coni- Miur del
progetto nazionale Alfabetizzazione Motoria nella scuola primaria

ALTRE LINGUE
FRANCESCE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità organizzative e di coordinamento nella gestione di persone e attività

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Uso abituale del computer , pacchetto office e internet
Titoli Sportivi
Giocatore di Pallavolo serie C (1977-1982)
Allenatore di 3° grado (serie A) di Pallavolo (1986)
Allenatore internazionale volley giovanile (1985)
Come allenatore:
Campione italiano U 14 (1994)
Campione italiano universitario Maschile (1985)
Campione italiano Universitario Femminile (2001)
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Vice Campione italiano Universitario Femminile (2005)
Vice campione italiano U 16 (1995;1996)
Vice Campione italiano U 18 (1996)
Allenatore di pallavolo dal 1982 delle seguenti categorie ( A1; B1; B2; C;)
Supervisore tecnico del Cariparma Volley A2 F (2006-2007)
Consulente tecnico “Terre verdiane Volley” (2008-2011).
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

2005: Socio Onorario del Cus Parma
2006:Tedoforo alle Olimpiadi invernali di Torino
2010: Premio Impegno per lo sport Comune di Sorbolo
2011: Premio Corvi Coni Provinciale di Parma
2013: Premio S. Ilario per lo sport UNVS
2014: Palma di Bronzo Coni Nazionale

PREMI E RICONOSCIMENTI.

PATENTE O PATENTI
Tipologia B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

]

“Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.”
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