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Presentazione 

• Amo il mio lavoro faccio quello per cui ho studiato. E cerco attraverso il mio operato di trasmettere la stessa 

mia passione ai ragazzi a cui insegno la mia materia, che e' l'educazione fisica 

Esperienze 

• istruttore di nuoto presso carlotta imera comune di ustica 
1970 - 1984 

Villaggio turistico dove svolgevo la manzione di istruttode di nuoto con fine di intrattenere divertire ed 

insegnare i clienti che erano in quel periodo nel villaggio, fine ultimo sempre trasmettere la passione per lo 

sport 

• conducente di autobus presso comune di ustica 
1985 - 1995 

Comune di ustica dove prestavo servizio in qualita' di conducente durante i periodi estivi 

• istruttore di nuoto,insegnante di ginnastica correttiva,istruttore di 
fitnees,insehnante di nuoto correttivo per neurolesi,idrochinesiterapia 
presso societa' polisportiva Palermo 
1086 - 1990 

• insegnante di ginnastica correttiva presso associazione sportiva 
Beethoven,Palermo 
1990 - 1994 

Anche in quest'associazione svolgevo la mansione per cui ho studiato e sopra ogni cosa mi occupavo di 

quel tipo di ginnastica che mira alla correzione della postura 

• insegnante di fitness presso associazione sportiva Fit club,Palermo 
1994 - 1996 

• istruttore di nuoto e ginnastica correttiva presso Soc.coop. Poseidon 
1994 - attualmente 

Qui in questa associazione e' dove do' sfogo per intero alla mia mansione, dove svolgo con amore ed 

impegno la mia mansione di insegnante di nuoto e ginnastica correttiva e dove ho putoto avere anche delle 

grandi soddisfazione nel vedere gratificato ogni mio sforzo per poter correggere ed aiutare ogni utente che 

passa per le mie lezioni 

• insegnante di educazione fisica presso ITI E ITG Lambruschini, via 
littore ragusa, Plalermo 
1996 - 1997 

Questo e' stato l'istituto dove io ho studiato e ritornare nello stesso istituto in qualita' di insegnate e' stato 

bello da li sono nato e partito come insegnante di educazione fisica 

• Animatore sportivo presso scuola media statale Raffaello 
Sanzio,Palermo 
2000 - 2000 



• insegnante di educazione fisica presso Direzione didattica Giovanni 
Falcone, Palermo 
2000 - 2000 

• insegnante e consulente per i corsi di educazione motoria presso Scuola 
media Leonardo da Vinci,Palermo 
2001 - 2001 

• insegnante e animatore sportivo presso Scuola media Monti 
Iblei,Palermo 
2001 - 2001 

• Dirigente del circolo,animatore sportivo,istruttore di nuoto e ginnastica 
correttiva ,insegnante di educazione fisica e insegnante di acquagym 
presso Associazione sportiva Rigenera sport center, Palermo 
2000 - 2004 

• insegnante di educazione fisica presso ITC Blaise Pascal, carini 
2004 - attualmente 

• Docente di educazione fisica presso ITC Alessandro Volta, Palermo 
2004 - 2004 

• Esperto esterno di attivita' motoria fisica e sportiva nella scuola 
primaria presso ITC Direzione didattica Statale Francesco Crispi, 
Palermo 
2006 - 2006 

• Esperto esterno di attivita' motoria fisica e sportiva nella scuola 
primaria presso Direzione didattica Borgo nuovo,scuola 
elementare,Palermo 
2006 - 2006 

• Esperto esterno di attivita' motoria fisica e sportiva nelle scuole 
primarie presso Istituto comprensivo Giovanni Falcone,scuola 
elementare,Palermo 
2005 - 2006 

• Esperto di attivita' motoria fisica e sportiva nelle scuole primarie 
pressoDirezione didattica, A.Colozza,Palermo 
2006 - 2006 

• Esperto di attivita' motoria fisica e sportiva nelle scuole primarie 
pressoDirezione didattica statale,Giovanni XXIII,Palermo 
2006 - 2006 

• Istruttore di educazione fisica , sportiva e ginnastica correttiva 
pressoAss. sportiva Soc.Coop.Poseidon (Hydra),villabate 
giugno 2006 - luglio 2006 

• Assistente bagnante,istruttore di nuoto e pronto soccorso presso Plaia 
Bonita,lido barcarello 
agosto 2006 - agosto 2006 

• Esperto di attivita motoria fisica e sportiva(istruttore di nuoto) nei 2 
progetti "Nuotando di impara" presso Direzione didattica Turrisi 
Colonna scuola elementare Palermo 
2007 - 2007 

• Esperto di attivita' motoria fisica e sportiva nella scuola primaria nel 
progetto conoscere l'altletica VI edizione presso Ist comprensivo 
Giovanni Falcone scuola elementare Palermo 
2007 - 2007 



• Istruttore di nuoto nel progetto "tutti in acqua arrivano i corsari" 
pressoIst. comprensivo Renato Guttuso scuole elementare palermo 
2008 - 2008 

• Esperto esterno di attivita' motoria fisica e sportiva nelle scuole 
primarie nel progetto" conoscere l'altletica" presso Ist.comprensivo 
scuola elementare Giovanni Falcone Palermo 
2008 - 2008 

• Esperto esterno di attivita' motoria fisica e sportiva nelle scuole 
primarie presso Ist. comprensivo scuola elementare Giovanni Falcone 
palermo 
2008 - 2008 

• insegnante di educazione fisica presso Ist.pro.di stato per i servizi 
comm. e turistici S.Saverino Partinico 
2008 - 2008 

• insegnante di educazione fisica presso Liceo socio-psico-pedagogico-
linguistico "Danilo Dolce" Palermo 
2008 - 2008 

• insegnante di educazione fisica presso Ist prof.le di stato per i 
serv.comm.li e turist L.Einaudi Pa 
2009 - 2009 

• insegnante di educazione fisica presso Liceo scientifico statale con a/ssa 
classica " S.Saverino" Partinico 
2009 - 2010 

• Docente esterno di attivita' motoria fisica e sportiva nel progetto "Fare 
centro" "la piccola officina dell'acqua " presso la piscina Hydra di 
villabate presso Istituto comprensivo "Turrisi Colonna D'acquisto" 
Palermo 
2010 - 2011 

• Insegnante di educazione fisica,esperto esterno di attivita' motoria fisica 
e sportiva nelle scuole primarie,progetto ministeriale " Alfabetizzazione 
motoria" presso Istituto comprensivo statale "Laura Lanza" Carini 
2011 - 2011 

• Insegnante di educazione fisica presso Ist prof di stato per i serv. 
albergh. I.G.S.O.A. P. Borsellino Pa 
2012 - 2012 

• insegnante di educazione fisica,esperto di attivita' motoria sportiva e 
fisica nelle scuole primarie,programma ministeriale "Alfabetizzazione 
motoria nelle scuole primarie" presso Istituto comprensivo statale 
"Laura Lanza" Carini 
2012 - 2012 

• Insegnante di educazione fisica, esperto di attivita'motoria fisico 
sportiva per le scuole primarie, progetto ministeriale "Alfabetizzazione 
motoria nelle scuole primarie" presso Istituto comprensivo "Laura 
Lanza" Carini 
2013 - 2013 

• istruttore di nuoto e ginnastica correttiva presso Ass. sportiva 
dilettantistica Hydra Sport Villabate 
1994 - attualmente 
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• Diploma universitario di educazione fisica 
1985 - 1990 

Diploma universitario dov 

e si sono studiate materie come la Fisiologia umana, Anatomia, Cinesiologia, Traumatologia Biologia ,Storia 

dell'educazione fisica  

e tutte le discipline fisico sportive 

• Specializzazione di "Formazione motoria multilaterale e polivalente 
1995 - 1995 

per la formazione primaria "finalizzata alla preparazione di istruttori da utilizzare per la preparazione di 

progetti di attivita' motoria. 

Specializzazione conseguita presso l'istituto superiore di eucazione fisica di via Imperatore 

Federico,Palermo 

• istruttore di Baseball e Softball 
1981 - 1981 

• Certificato di Abilitazione 
2008 - 2008 

Corso speciale abilitante ex legge 143/2004,Art2, Comma1 Ter e DM 85/2005. PEr le classe di concorso 

29/A-30/A educazione fisica negli istituti e scuole di secondo grado-educazione fisica nelle scuole media. 

• Inserito nella gradatoria 
2009 - 2009 

provinciale ad esaurimento (ex D.M n° 42 dell'8 apr ile 2009 

Capacità 

• ottime competenze relazionali nella gestione e nel coordinamento delle 
attivita' sportive in cui e' impegnato 

Altre capacita e competenze come: Brevetto di istruttore di baseball rilasciato dalla federazione italiana di 

Baseball e Softball, ex giocatore di baseball di livelli nazionali della seria A2, brevetto di istruttore di nuoto 

rilasciato dalla federazione italiana nuoto, brevetto di assistente bagnante rilasciato dalla federazione 

italiana nuoto,Corso di aggiornamanto tecnici ed esercirci pratici con bilancieri e manubri Gestione di centro 

fitness per le antropatologie, tecniche yoga pratica, menbro dell'associazione sportiva APM-Associazione 

professionisti del movimento 

• patente B, patente nautica entro i 12 miglia 
• capacita' e competenze tecniche discrete 

Competenze informatiche discrete 

Lingue 

letto scritto parlato 

francese B2 buono A2 scolastico B2 buono 
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Presentazione Amo il mio lavoro faccio quello per cui ho studiato. E cerco attraverso il mio operato di
trasmettere la stessa mia passione ai ragazzi a cui insegno la mia materia, che e'
l'educazione fisica

Formazione 1985 - 1990

Diploma universitario di educazione fisica

Diploma universitario dov
e si sono studiate materie come la Fisiologia umana, Anatomia, Cinesiologia,
Traumatologia Biologia ,Storia dell'educazione fisica

e tutte le discipline fisico sportive

1995 - 1995

Specializzazione di "Formazione motoria
multilaterale e polivalente  

per la formazione primaria "finalizzata alla preparazione di istruttori da utilizzare per la
preparazione di progetti di attivita' motoria.
Specializzazione conseguita presso l'istituto superiore di eucazione fisica di via Imperatore

Federico,Palermo

1981 - 1981

istruttore di Baseball e Softball
2008 - 2008

Certificato di Abilitazione

Corso speciale abilitante ex legge 143/2004,Art2, Comma1 Ter e DM 85/2005. PEr le
classe di concorso 29/A-30/A educazione fisica negli istituti e scuole di secondo

grado-educazione fisica nelle scuole media.

2009 - 2009

Inserito nella gradatoria 

provinciale ad esaurimento (ex D.M n° 42 dell'8 aprile 2009

Capacità ottime competenze relazionali nella gestione e nel
coordinamento delle attivita' sportive in cui e'
impegnato

Altre capacita e competenze come: Brevetto di istruttore di baseball rilasciato dalla
federazione italiana di Baseball e Softball, ex giocatore di baseball di livelli nazionali della
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seria A2, brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla federazione italiana nuoto, brevetto di
assistente bagnante rilasciato dalla federazione italiana nuoto,Corso di aggiornamanto
tecnici ed esercirci pratici con bilancieri e manubri Gestione di centro fitness per le
antropatologie, tecniche yoga pratica, menbro dell'associazione sportiva APM-Associazione
professionisti del movimento

patente B, patente nautica entro i 12 miglia
capacita' e competenze tecniche discrete

Competenze informatiche discrete

Lingue  lingue letto parlato scritto

 

francese B2 buono A2 scolastico B2 buono

 

Allegati

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/20
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