Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

GIULIA CORSINI

GIULIA CORSINI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
NOVEMBRE 2016-20172018 -2019

Supporto organizzativo alla Giornata Olimpica CONI
Organizzazione e supporto per la premiazione degli atleti provinciali che si sono distinti in gare
provinciali, regionali e nazionali.

APRILE-GIUGNO 2018

Istruttore presso scuola elementare di San Rocco a Pilli per il progetto
“GIOCOSPORT-Il bambino sceglie lo sport”, per le classi terze, quarte e quinte.
Durante questa attività il mio obiettivo è stato la ricerca dello stimolo all’approccio sportivo dei ragazzi,
e soprattutto per le classi più grandi indirizzarli verso un percorso sportivo più specifico.

GIUGNO 2017-2018 -2019

Tecnico sportivo per la giornata finale GIOCOSPORT. Evento organizzato dal
CONI provinciale di Siena presso il camposcuola senese.
SETTEMBRE 2016 – (IN CORSO) Allenatore di PRIMO GRADO- SECONDO LIVELLO GIOVANILE di pallavolo.
Svolgo la mia attività di allenatore di pallavolo presso la POLISPORTIVA COMUNALE DI SAN
ROCCO A PILLI (SI). Mi occupo della coordinazione tecnica del gruppo allenatori di sezione,
organizzazione di allenamenti e pianificazione annuale, gestione campionati e tornei interni. Le
squadre che alleno sono una seconda divisione provinciale e una squadra under 16 provinciale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
GIUGNO 2012
NOVEMBRE 2016
NOVEMBRE 2017
APRILE 2017- APRILE 2018APRILE 2019
FEBBRAIO 2018
SETTEMBRE 2019

Diploma di maturità scentifica
Qualifica di Allievo allenatore di pallavolo- primo livello giovanile
Qualifica di Allenatore di primo grado di pallavolo- secondo livello
giovanile
Corsi aggiornamento annuali tecnici di pallavolo
Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche.
Seminario tecnico per allenamento giovanile, organizzato dalla
scuola regionale dello sport: partecipazione, prestazione e sviluppo
personale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE
Competenze comunicative

ITALIANO

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono B1

Buono B1

Buono B1

Buono B1

Buono B1

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di allenatore.
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Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

- leadership (attualmente responsabile di un team di 16 e 18 persone)
- team working
- capacità di essere autonoma nel lavoro da svolgere
- buona organizzazione del proprio lavoro e relative tempistiche
-buona resistenza allo stress

Altre competenze
▪ buona padronanza degli strumenti OFFICE (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
Patente di guida

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto LGS 196/2003.

Siena, 25 gennaio 2020

Corsini Giulia
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