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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

CALABRESE ANNUNZIATA detta NUNZIA 
omissis 

omissis
omissis

omissis 

omissis 

        ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Attualmente, dal gennaio 2016            Consulenza Counselor individuale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Centro Hara - Bari
• Tipo di azienda o settore Benessere 
• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità       Relazione d’ aiuto

• Attualmente, dal gennaio 2016            Consulenza Counselor di Gruppo 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Università della terza età - Bari
• Tipo di azienda o settore Formazione 
• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità       Relazione d’ aiuto

• Attualmente, dal gennaio 2016            Consulenza Counselor  - Sportello di ascolto 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Cnipa Puglia - Taranto
• Tipo di azienda o settore Formazione 
• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità       Relazione d’ aiuto

• Attualmente, dal gennaio 2016            Consulenza Counselor individuale e di Gruppo 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Scuola Nuoto I Delfini - Bari
• Tipo di azienda o settore Sportivo-Educativo 
• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità       Relazione d’ aiuto per genitori di bambini disabili e normo-dotati
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•Attualmente  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sono in corso di pubblicazione 8 favole terapeutiche per piccoli nuotatori 

• Qualifica conseguita  Favole terapeutiche e del benessere 
    

   
•     Attualmente, dal gennaio 2005   Esperto Coni per l’attività motoria  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole di primo grado di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Coni Bari 
• Tipo di impiego  Insegnante  di attività motorie 

• Principali mansioni e responsabilità   Programmazione attività ludiche finalizzate alla motricità e alla socializzazione 
 

• Attualmente dal settembre 2003   Referente Nazionale nel Sud Italia per la Scuola Nazionale di Educazione Acquatica 
Infantile e divulgatrice del nuoto neonatale 0-30 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acquazzurra s.r.l. via Abate Eustasio, 9 70100  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società responsabilità limitata impegnata nella gestione di impianti sportivi  
• Tipo di impiego  Contitolare dell’impresa- lavoro in proprio 

• Principali mansioni e responsabilità   Promozione, programmazione, pubbliche relazioni, prevenzione all’annegamento.  
 

• Attualmente, dal settembre 1992   Co-responsabile Gestione di impianti sportivi: Piscina “I Delfini” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acquazzurra s.r.l. via Abate Eustasio, 9 70100 Bari 

 
• Luglio 2019   Docente di Scienze Motorie, 20 ore, corso  Obbligo Formativo “Operatore del benessere - 

Ind. 1: Acconciatura” – Avviso Pubblico OF2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Bari, Corso Italia 19/c 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 
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• Ottobre 2018 -Novembre 2019   Docente di Scienze Motorie e Sportive I, 30 ore, corso  Obbligo Formativo “Operatore 

della Ristorazione - Ind. 1: Preparazione Pasti” - Avviso Pubblico OF2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Bari, Corso Italia 19/c 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 
 

 
• Luglio 2017   Docente di Scienze Motorie e Sportive II, 30 ore, corso  Obbligo Formativo “Operatore 

della Ristorazione - Ind. 2: Servizi di Sala e Bar” - Avviso Pubblico OF2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Bari, Corso Italia 19/c 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 
 

 
• Luglio 2016   Docente di Scienze Motorie e Sportive I, 30 ore, corso  Obbligo Formativo “Operatore 

della Ristorazione - Ind. 2: Servizi di Sala e Bar” - Avviso Pubblico OF2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Bari, Corso Italia 19/c 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 
 

• Luglio 2016   Docente di Scienze Motorie e Sportive II, 30 ore, corso  Obbligo Formativo “Operatore 
Grafico - Ind. 2: Multimedia” - Avviso Pubblico OF2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia – Bari, Corso Italia 19/c 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 
 

 
• Luglio 2015   Docente di Scienze Motorie e Sportive I, 30 ore, corso  Obbligo Formativo “Operatore 

Grafico - Ind. 2: Multimedia” - Avviso Pubblico OF2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNIPA Puglia – Bari, Corso Italia 19/c 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 
 

•Nel settembre  2008  Collabora alla realizzazione e pubblicazione con un capitolo di testo del libro “Tenerezze 
in movimento” editrice Montefeltro  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Quaderni di attività motoria per mamma e bambino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Crescere con l’acqua, I benefici dell’attività in acqua, Uno.. due..tre.. via nella vasca da bagno, 
L’acquaticità, Gli obiettivi dell’attività in acqua, I neonati, I bambini da 1 a 3 anni.   

• Qualifica conseguita   
 

• 1988  Componente Seggio Elezioni Amministrative 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di scrutinio 
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• dal 1983 al 1984  Assistente di colonie estive 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e realizzazione delle attività ludiche, assistenza dei minori 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Attualmente, dal gennaio 2011  Diplomata alla scuola Triennale di Counseling Fileoenergetico 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Macroscopio” centro psicopedagogico per la ricerca e la formazione all’apprendimento, 

cambiamento attivo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Biosistemica, comunicazione ecologica, alfabetizzazione emozionale, terapie d’aiuto. 

• Qualifica conseguita  Counseling Fileoenergetico 
 

•Nel 17 novembre 2011  Career Day 2011 “ Premio Carriera Capolavoro” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze Motorie di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Premio Carriera Capolavoro 
 

•2010/2011  Attestato FISO Federazione Italiana Sport e Orientamento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coni Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia , psicologia, studio mappe, studio simboli applicati. 

• Qualifica conseguita  Tecnico FISO 
 

•Nel marzo 2009  Attestato di partecipazione al seminario per Educatore Sportivo “Cultura del benessere e 
nuova professionalità docente” “La scuola per l’infanzia” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coni Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia , psicologia,  

• Qualifica conseguita  Educatore Sportivo 
 

• Nel 2008  Attestato di partecipazione al seminario per Istruttori del Centro Avviamento allo Sport “ 
Motivazione allo sport e probabili cause di abbandono 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coni Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, gestione dei gruppi, tecniche motivazionali , metodologia della didattica 

• Qualifica conseguita  Istruttore del Centro Avviamento allo Sport 
 

Nel Gennaio 2008  Attestato di partecipazione al seminario “ Interventi per la valorizzazione e il 
potenziamento dell’educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola primaria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coni Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della didattica, gestione del gruppo, psicologia, anatomia  

• Qualifica conseguita  Esperto Coni 
 

 
• Nel 2007  Giudice Nazionale di Acquafitness  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione italiana nuoto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, metodologia dell’allenamento regolamento federale. 

• Qualifica conseguita  Giudice Nazionale di acquafitness  
 

• 2006/2007  Oxygen first aid for scuba diving injuries  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola internazionale addestramento sommozzatori dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, tecniche di primo soccorso, chimica  

• Qualifica conseguita  Dan Oxygen Provider 
 

• 2005|2006  Attestato  di “ Esperto CONI” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coni Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, psicologia, metodologia della didattica, gestione dei gruppi 

• Qualifica conseguita  Esperto Coni per la promozione dell’attività motoria nella scuola primaria 
 

• 2002  Laurea in Scienze Motorie con votazione 110/110 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze Motorie  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia, anatomia, psicologia, pedagogia, psicomotricità, metodologia della didattica, 
educazione motoria 

• Qualifica conseguita  Insegnante specializzata di educazione motoria 
   

• 2000-2001  Attestato Docente Regionale di Ginnastica in Acqua 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federazione Italiana Nuoto – Settore Istruzione Tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della didattica, elementi di musicologia, psicologia, primo soccorso, elementi di 
diritto 

• Qualifica conseguita  Docente Regionale 
 

• 2000  Brevetto Sub Open Water Diver 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 International Diving Educators Association 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di immersione, fisica, fisiologia 

• Qualifica conseguita  Open water diving 
 

• 1998  Diploma Istituto Superiore Educazione Fisica con votazione 110/110 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore Pareggiato di Educazione Fisica - Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia, istituzioni di diritto pubblico, anatomia, psicologia, pedagogia, psicomotricità, 
metodologia della didattica, educazione motoria, cinesiologia, varie discipline sportive 

• Qualifica conseguita  Insegnante di educazione fisica 
   

• 1996  Brevetto di Assistente Bagnanti 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federazione Italiana Nuoto  - Sezione Salvamento Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di salvamento, tecniche di pronto soccorso, elementi di medicina generale, elementi di 
diritto  

• Qualifica conseguita  Assistente bagnanti 
   

• 1995-1996  Brevetto di Istruttrice di Acqua Gym 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Italiana Nuoto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, psicologia, tecniche di insegnamento, elementi di musicologia 

• Qualifica conseguita  Istruttrice di acqua gym 
   

• 1995-1996  Attestato di frequenza Corso di formazione UISP Primi passi e Ginnastica per la terza età 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione Italiana Sport per Tutti – Martina Franca (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, psicologia, metodologia della didattica 

• Qualifica conseguita  Istruttrice UISP 
   

• 1994  Brevetto di allenatrice di nuoto 1° livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federazione Italiana Nuoto   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuotate, metodologia, psicologia, gestione di gruppi, tecniche di allenamento 

• Qualifica conseguita  Allenatrice di nuoto 
   

• 1986/1988  Brevetto Istruttore di nuoto 1° e 2° livello e di nuoto sincronizzato 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federazione Italiana Nuoto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, psicologia, metodologia della didattica, ambientamento, nuotate, gestione 
dei gruppi 

• Qualifica conseguita  Istruttrice di nuoto di 2° livello e nuoto sincronizzato 
 

• 1986-1987  Diploma di Economa Dietista con votazione 56/60 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Femminile Statale “Elena di Savoia” Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze dell’alimentazione, diritto, dattilografia, contabilità, matematica, inglese 

• Qualifica conseguita  Economa dietista 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport)e 
relazionarsi col gruppo. 

 Nel corso dei vari incarichi e delle varie attività svolte, in continuo contatto con persone di tutte le 
età, ho sviluppato molto la capacità di entrare in empatia con gli altri, la possibilità di interagire, 
comprendere e comunicare, presupposti fondamentali che favoriscono la comunicazione, 
l’apprendimento e quindi l’insegnamento e la relazione di aiuto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Il lavoro come assistente,consulente d’ ascolto, insegnante e responsabile della gestione di 
impianti sportivi, svolto a stretto contatto con gruppi di persone, in ambienti differenti: ricreativi, 
turistici e sportivi ha sviluppato e affinato nel tempo la mia capacità di gestione di situazioni 
complesse e ha acuito la mia capacità di risoluzione dei problemi e di gestione dei conflitti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho una buona conoscenza del sistema operativo “Microsoft”, applicazioni : Office, Word, Excel, 
Powerpoint, Internet Explorer. 
 
Ho una ottima dimestichezza alla guida di autoveicoli, anche furgonati. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Negli anni ho sviluppato buone competenze nella organizzazione di rappresentazioni teatrali e 
nell’allestimento di scenografie. Ho partecipato a vari laboratori e rappresentazioni teatrali. Mi 
sono occupata dell’organizzazione e dell’animazione di feste. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Da alcuni anni sono impegnata in attività di solidarietà. 

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli cat. A/B 

rilasciata il 28/04/1987 dalla Prefettura di Bari 
 
 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, 
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 
 
 
 
                                                                                                                                                                          FIRMA 
 
 
 
 
  




