Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Covelli Alessia Resi
Antonio Locatelli n.55, 80038 Pomigliano D'Arco (Italia)
3342522475
covellialessia93@gmail.com
linkedin.com/in/alessia-covelli-23608a1b0
skype alexita93@virgilio.it

OCCUPAZIONE DESIDERATA

educatrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015–2016

Allenatore sportivo/allenatrice sportiva
associazione dilettantistica fitness trybe, Pomigliano D'Arco (Italia)
allenamento con bambini che partono dai 3 anni.
Capacità di coinvolgerli nei vari esercizi proposti

2012–2014

Allenatore sportivo/allenatrice sportiva
centro sportivo Pomilia, Pomigliano D'Arco (Italia)
allenamento con bambini che partono dai 5 anni.
Capacità di coinvolgerli nei vari esercizi proposti

2009–2010

Animatore/animatrice
Oratorio Salesiano, Pomigliano D'Arco (Italia)
Animare nel segno e nella parola di Don Bosco
Intrattenimento ludico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/10/2013–18/07/2018

laurea triennale in scienze dell'educazione con voto 90/110
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia)
Conoscenze in materie pedagogiche, sociologiche, filosofiche, criminologiche e di legislazione
minorile
Conoscenze di base anche in materie come letteratura italiana e informatica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

italiano
buona capacità di comunicazione ed empatia soprattutto nei confronti dei più piccoli, capacità di
gestire varie situazioni e realtà grazie all' esperienza vissuta nel campo del volontariato presso
strutture dilettantistiche e l oratorio salesiano
buone competenze organizzative e gestionali da poter utilizzare in qualsiasi contesto che prevede la
relazione con l'utente .
Scopo principale dare vita a esperienze nuove che incrementano la creatività e la fiducia in se stessi
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Competenze professionali

Covelli Alessia Resi

istruttrice societaria di ginnastica artistica (qualifica presa presso la Federazione ginnastica D' Italia)
istruttrice societaria di ginnastica per tutti (qualifica presa presso la Federazione ginnastica D' Italia
master di yoga e respirazione (comitato regionale Campania Master-Regionale)
animatrice oratoriale (percorso formativo suddiviso in pratica e teoria)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

padronanza base delle varie tecniche informatiche
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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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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