CURRICULUM VITAE

Nome

SILVIA PIAZZA

Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE
-

-

Stagione sportiva 2013-2014: allenatrice in seconda nella società calcistica BNC NOI di Verona,
categoria pulcini
Estate 2014: stage della durata di 3 mesi presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, attività di call
center e bonifici
Estate 2015: animatrice ad “Estate ragazzi” dal 22/06/2015 al 24/07/2015 (iniziativa organizzata dal
comune di Bolzano) presso la scuola elementare Pestalozzi di Bolzano
Stagione sportiva 2015-2016: allenatrice in seconda presso la società ASD Guarino di Verona,
squadra di pallavolo u13 femminile
Stagione sportiva 2016-2017: allenatrice di pallavolo presso la società ASD Intrepida di Verona,
sezione minivolley (anno di nascita 2007-2006) e squadra u12 femminile
Estate 2017: animatrice ad “Estate ragazzi” dal 10/07/2017 al 28/07/2017 (iniziativa organizzata dal
comune di Bolzano), presso la scuola elementare Ada Negri di Bolzano
Dal 01.11.2017 al 31.01.2018: attività di tutorato per l’insegnamento di “Propedeutica
chinesiologica e sportiva” nel Corso di Laurea dell’Area di Scienze Motorie presso l’Università di
Verona
Stagione sportiva 2017-2018: allenatrice di pallavolo presso la società ASD intrepida di Verona;
attività ludico-sportiva propedeutica alla pallavolo per bambini (anno di nascita 2010-2011),
sezione minivolley (anno di nascita 2009-2008), squadra u12 femminile, squadra u14 femminile e
squadra u16 femminile

-

-

-

-

Anno scolastico 2018-2019: esperta ed insegnante di educazione fisica nella scuola primaria (scuole
Don Bosco, Longon e Langer di Bolzano), tramite i progetti “Educazione Motoria” e “Sport di
Classe”
Stagione 2018-2019: attività fisica per anziani presso il Centro Lovera ed attività ludico-sportiva
propedeutica all’atletica con bambini (6-10 anni) per il “Progetto Proteus”; attività svolte in
sostituzione dei titolari
Estate 2019: animatrice ad “Estate ragazzi” dal 24/06/2019 al 05/07/2019 (iniziativa organizzata
dall’associazione Arciragazzi con appoggio del comune di Bolzano), presso la scuola elementare
Longon di Bolzano
Anno scolastico 2019-2020: esperta ed insegnante di educazione fisica nella scuola primaria (scuole
Don Bosco e Langer di Bolzano), tramite i progetti “Educazione Motoria” e “Sport di Classe”.
Insegnante di scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado (scuola Leonardo
da Vinci di Bolzano).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

-

Dal 2008 al 2013: Liceo Scientifico Evangelista Torricelli di Bolzano (BZ), diploma con votazione
98/100
Dal 2013 al 2016: Corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive (L-22) presso
l’Università degli Studi di Verona, laurea in corso il 20/07/2016 con un punteggio di 110/ 110 e lode
Dal 2016 al 2018: Corso di laurea magistrale in attività motorie preventive e adattate (LM-67)
presso l’Università degli Studi di Verona, laurea in corso il 18/03/2019 con un punteggio di 110/110
e lode
Anno accademico 2017-2018: partecipazione al progetto Erasmus+, frequentando il secondo
semestre (febbraio-luglio 2018) presso la Universidade de Coimbra (Coimbra, Portogallo)
27 giugno 2019: certificazione del percorso formativo 24 CFU

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE
-

-

Madrelingua: ITALIANO
Altre lingue: TEDESCO, INGLESE, PORTOGHESE
TEDESCO

INGLESE

PORTOGHESE

Capacità di scrittura

Eccellente

Eccellente

Abbastanza buona

Capacità di lettura

Eccellente

Eccellente

Abbastanza buona

Capacità di comprensione orale

Eccellente

Eccellente

Abbastanza buona

Certificato di lingua tedesca emanato dal Goethe Institut e ricevuto tramite il Test DaF superando il
livello C1
Certificato di bilinguismo (tedesco) di livello A
Certificato di lingua inglese B2 emanato dal Centro Linguistico Ateneo (CLA) dell’Università degli
Studi di Verona (da rinnovare)
Certificato di lingua portoghese B1 ottenuto con l’Online Linguistic Support (OLS) per la
partecipazione al progetto Erasmus+ nel secondo semestre dell’anno accademico 2017-2018
Attestato di istruttore di fitness musicale di primo livello, emanato da Euroeducation Italy
Cartellino da allievo allenatore FIPAV (da rinnovare)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Sono molto versatile ed imparo velocemente ciò che mi viene insegnato. Sono diligente, puntuale ed
affidabile.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Presento facilità ad interagire con i colleghi o i compagni di lavoro. Mi adatto con facilità alle situazioni e
sono in grado di offrire un contributo positivo
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Sono una persona molto organizzata e sono brava a programmare le attività ed il loro svolgimento.
Possiedo un metodo sistematico e valido in svariati ambiti

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Possiedo conoscenze di base con il computer e so utilizzare i principali programmi.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Ho seguito un corso di pittura in seconda e terza media presso la parrocchia di Cristo Re, esponendo le
opere in una mostra alla fine dell’anno. Tutt’ora disegno ed ho aiutato i bambini ad intrattenersi con l’arte
durante l’esperienza lavorativa ad “Estate ragazzi”.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
-

-

-

Dal 2007 al 2017: pallavolista presso la società sportiva Neugries di Bolzano, ASD Guarino di Verona
e CUS (Centro Universitario Sportivo) di Verona; giocatrice fino in Serie C
28 settembre 2019: presentazione orale della ricerca sperimentale “Effects of Physical Activity and
acute exercise on free-recall memory” all’XI congresso nazionale di Ricerca e Formazione applicate
alle Scienze Motorie e Sportive (SISMES)
Esperienze di tirocinio effettuate tramite l’Università di Verona:
Anno accademico 2014-2015 e 2015-2016: affiancamento insegnanti di educazione fisica e
svolgimento di lezioni teoriche e pratiche nella scuola secondaria di secondo grado, presso il liceo
Scientifico Evangelista Torricelli di Bolzano e presso il liceo scientifico Niccolò Copernico di San
Michele (Verona)
Anno 2015: partecipazione all’organizzazione dell’evento “Run for science” (Università di Scienze
Motorie, Verona)
Anno accademico 2015-2016: conduzione attività per bambini di 6-12 anni (corsi di “ludo dance” e
“minisport” organizzati dall’Università di Scienze Motorie di Verona)
Anno accademico 2015-2016: attività in piscina con corsi per bambini, amatori ed agonisti (presso
le piscine di Isola della Scala)
Anno accademico 2015-2016: attività per anziani e per disabili (presso l’Università di Scienze
Motorie Verona)

-

-

Anno accademico 2016-2017: attività “Silver Fitness” con anziani in forma e con anziani fragili
(presso l’Università di Scienze Motorie Verona)
Anno accademico 2017-2018: ricerca ed applicazione dei protocolli sperimentali per la tesi
conclusiva del Corso di laurea magistrale in scienze motorie preventive ed adattate, operando
direttamente in aula e svolgendo attività in palestra nel liceo scientifico Niccolò Copernico (di San
Michele, VR) e nell’Istituto tecnico economico Aldo Pasoli di Verona
Anno accademico 2017-2018: attività ludica durante l’ora di ricreazione pomeridiana presso la
Escola Básica de Almas de Freire di Coimbra durante il periodo trascorso in Portogallo per il
progetto Erasmus+

PATENTE O PATENTI
Patente di guida B

ALLEGATI
-

DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CICLO DI STUDI PRESSO IL
LICEO SCIENTIFICO EVANGELISTA TORRICELLI (ALLEGATO 1)
CERTIFICATO DI LAUREA TRIENNALE (ALLEGATO 2)
ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE ITALIANA E TEDESCA (ALLEGATO 3)
ZEUGNIS TEST DAF DI LIVELLO C1 (ALLEGATO 4)
DIPLOMA DI ISTRUTTRICE DI PRIMO LIVELLO DI FITNESS MUSICALE (ALLEGATO 5)
ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA PORTOGHESE DI LIVELLO B1 (ALLEGATO 6)
CERTIFICATO DI LAUREA MAGISTRALE (ALLEGATO 7)
CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 24 CFU (ALLEGATO 8)

Redatto ai sensi degli artt. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e 47 “Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà” del D.P.R. 445/2000

Bolzano, 05/12/2019

