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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) De Pietro Arianna 
  

Esperienza professionale  

Date Ottobre 2017 - ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di Attrezzistica 

Principali attività e responsabilità Docente a contratto del modulo di attrezzistica del corso di sport individuali al corso di 
Laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive L/22 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Roma “Foro Italico 
Tipo di attività o settore Sportivo 

  
Date Maggio 2017 - Aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor di ginnastica artistica 
Principali attività e responsabilità Lezioni di tutorato di ginnastica artistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Roma “Foro Italico 
Tipo di attività o settore Sportivo 

  
Date Ottobre 2016 - ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di ginnastica artistica femminile 
Principali attività e responsabilità Tecnico di un corso di ginnastica artistica femminile per bambine dai 6 ai 10 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASD Ginnastica Romana, Viale dei Gladiatori, 00135 Roma 
Tipo di attività o settore Sportivo 

  

Date 2012 - ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Giudice di primo grado Gpt 

Principali attività e responsabilità Ufficiale di gara di ginnastica artistica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Ginnastica d’Italia 

Tipo di attività o settore Sportivo 

  

Date Settembre 2011 - Giugno 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Istruttrice di ginnastica artistica 

Principali attività e responsabilità Attivitá ludico-motoria per bambini dai 3 ai 5 anni, avviamento alla ginnastica e 
corsi di ginnastica artistica maschile e femminile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASD Artistica Grosseto Via Minghetti, 58100 Grosseto 
Tipo di attività o settore Istruttore sportivo 
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Date Luglio 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria al Campionato del Mondo di Baseball 

Principali attività e responsabilità Accoglienza degli ospiti e Cheerleader 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IBAF  (International Baseball Federation) 

Tipo di attività o settore Sportivo 

 
 

Istruzione e formazione  

Date Da Ottobre 2016 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Studente presso il corso di laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello sport 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Basi scientifiche del movimento umano 

  Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universitá degli studi di Roma “Foro Italico” 
  

  
Data 10 Giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata BLSD (Basic Life Support & Defibrillation Esecutore) 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di formazione CDF UOD Formazione e Ricerca ARES 118 

 
 

Data 11 Marzo 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Master Regionale FGI 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Lo sviluppo degli elementi di base per il raggiungimento dei grandi salti al volteggio e al 
corpo libero con l’utilizzo del trampolone (Relatore: Nick Ruddock) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comitato Regionale Toscana FGI 

  
Data Febbraio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica Tecnica Federale di Istruttore Personal Trainer Senior (II Livello FIPE) 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Principi di condizionamento fisico e allenamento alla forza 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federazione Italiana Pesistica  

  
Date Ottobre 2013 - Settembre 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive  (classe L/22) 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Conoscenze relative ai principali ambiti dell'educazione motoria e sportiva 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Universitá degli studi di Roma “Foro Italico” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

110/110 

  
Data 24 Gennaio 2016 
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Titolo della qualifica rilasciata Master regionale FGI 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
La costruzione dei fondamentali atteggiamenti del corpo 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comitato Regionale Toscana FGI 

Data 14 Settembre 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Master regionale FGI 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Teoria, tecnica e didattica delle assistenze dirette e indirette nella ginnastica artistica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comitato Regionale Toscana FGI 

  
Date Settembre 2008 - Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo Linguistico 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Conoscenze, abilitá e competenze necessarie per la padronanza di almeno tre lingue oltre 
all’italiano 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Statale “Antonio Rosmini” Grosseto 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

95/100 

  
Data 7 Aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico di primo livello FGI 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Principi fondamentali e generali dell’allenamento e nello specifico dei principali elementi di 
base della ginnastica artistica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) 

  
Data Febbraio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Giudice di primo grado GPT (Ginnastica per tutti) FGI 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Valutazione degli esercizi della ginnastica artistica secondo il codice dei punteggi della 
Federazione Nazionale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) 

  
Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore Sportivo Volontario UISP (OSV) 
Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
Principi di gestione di un gruppo di bambini e primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) Lega Le Ginnastcihe 

  
 

 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo, Tedesco 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 Inglese C1 Inglese C1 Inglese C1 Inglese B2 Inglese 

Lingua  B2 Spagnolo B2 Spagnolo C1 Spagnolo B2 Spagnolo B2 Spagnolo 

Lingua  B1 Tedesco B1 Tedesco B1 Tedesco B1 Tedesco B1 Tedesco 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza 
come allenatrice di ginnastica artistica 

  

Capacità e competenze organizzative Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza come 
allenatrice di ginnastica artistica  

  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Office (Word - Excel - Power Point) 
Conoscenza di base di programmi per gestione di musica e video 

  

  

Altre capacità e competenze Primo soccorso sprtivo 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, 
referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 


