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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

alla data attuale Istruttore fitness/sala pesi
GYM verrigni S.S.D.- S.R.L., Trani (Italia) 

▪ Pianificazione e conduzione di lezioni di fitness;

▪ Spiegazione degli esercizi e dimostrazioni della loro corretta esecuzione;

▪ Preparazione di schede di esercizi differenziati a seconda delle esigenze, delle capacità e del 
livello di abilità dei clienti.

2016–alla data attuale Cameriere
Pizzeria Le Muraglie, Trani (Italia) 

▪ Predisposizione della sala per il servizio;

▪ Accoglienza dei clienti;

▪ Servizio di consegna ai tavoli di cibi e bevande;

▪ Gestione della clientela;

▪ Riassetto dell'area operativa.

2017–2018 Preparatore atletico
Scuola Calcio “Pol. D. Pontelama-Trani”, Trani (Italia) 

2016–2018 Animatore di attività all'aperto
Associazione sportiva dilettantistica Alba, Bisceglie (Italia) 

10/2015–04/2016
Palestra NEW FISIC CENTER, TRANI (Italia) 

2014–2015 Cameriere
Pizzeria Venere, Trani (Italia) 

▪ Predisposizione della sala per il servizio;

▪ Accoglienza dei clienti;

▪ Servizio di consegna ai tavoli di cibi e bevande;

▪ Gestione della clientela;

▪ Riassetto dell'area operativa.

2013–2014 Agente immobiliare
TECNOCASA affiliato “OLIMPUS”, Trani (Italia) 

▪ Ricerche di immobili;
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▪ Prepara degli annunci di vendita e affitto;

▪ Ricezione e valutazione delle offerte di potenziali acquirenti;

▪ Vendita e affitto di immobili, terreni e proprietà;

▪ Consulenza e supporto professionale per tutte le questioni relative al mercato immobiliare.

2011–2013 Collaboratore amministrativo
Studio commercialistico e tributario Dott. Losito Vincenzo, Trani (Italia) 

2012 Operatore allo sportello
MAGIC DREAM sala slot, Trani (Italia) 

01/2012–04/2012 Agente immobiliare
TEMPOCASA (ora ICONACASA), Trani (Italia) 

▪ Ricerche di immobili;

▪ Prepara degli annunci di vendita e affitto;

▪ Ricezione e valutazione delle offerte di potenziali acquirenti;

▪ Vendita e affitto di immobili, terreni e proprietà;

▪ Consulenza e supporto professionale per tutte le questioni relative al mercato immobiliare.

05/2012–09/2012 Agente immobiliare
Gabetti, Trani (Italia) 

▪ Ricerche di immobili;

▪ Prepara degli annunci di vendita e affitto;

▪ Ricezione e valutazione delle offerte di potenziali acquirenti;

▪ Vendita e affitto di immobili, terreni e proprietà;

▪ Consulenza e supporto professionale per tutte le questioni relative al mercato immobiliare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2017–21/11/2019 Diploma di laurea magistrale in "Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive ed adattate"
Università degli studi di Foggia, Foggia (Italia) 

Argomento tesi: "Nuovi metodi di allenamento della forza ed adattamenti muscolari in soggetti adulti" 

Valutazione finale: 110/110 con lode.

04/03/2017–30/03/2017 Attestato di partecipazione stagione sportiva 2016/2017
Federazione italiana giuoco calcio (settore giovanile e scolastico), Puglia (Italia) 

Corso Informativo-Formativo "Grassroots Livello E" per Aspiranti "Istruttori Attività di base"

10/2013–24/11/2016 Diploma di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e 
sportive
Università degli studi di Foggia, Foggia (Italia) 

 Argomento tesi: “ L’ALLENAMENTO PLIOMETRICO NELLE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE”.

Relatore: prof. Italo Sannicandro, docente di TEORIA DELL’ALLENAMENTO E METODI DELLA 
VALUTAZIONE MOTORIA ED ATTITUDINALE. 

Voto di Laurea: 100/110.
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2006–2011 Diploma di maturità in perito commerciale e programmatore
Istituto tecnico commerciale “Aldo Moro”, Trani (Italia) 

Voto di Diploma: 87/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Ottime competenze comunicative/relazionali acquisite durante le mie esperienze lavorative e 
scolastiche. 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Predisposizione al lavoro di gruppo;

▪ Attitudine a lavorare per obiettivi;

▪ Ottime doti comunicative;

▪ Ottime capacità organizzative ed individuali;

▪ Elevata flessibilità;

▪ Attitudine alla pianificazione;

▪ Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 
elettronica.

Conseguita patente europea (European Computer Driving Licence) il 15/06/2010.

Altre competenze ▪ Sport praticati: CALCIO->GIOCATO IN SQUADRE COME: Barletta s.r.l (allievi nazionali-beretti) e 
Torremaggiore calcio.

▪ hobby: Palestra 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni Entusiasmo, spirito d’iniziativa, curiosità e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti 
nel lavoro, così come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi sempre degli obiettivi, i quali creano i presupposti favorevoli per 
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cercare un’occupazione. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, sobbarcandomi la 
dovuta responsabilità. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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