
 

 

 

 

                                                                                                                

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                                                                                                                                          

 

Nome  PAU ESPINOSA TRULL 

Nazionalità  Spagnola 
 

   

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Gennaio 2014 fino a Gennaio 2017 

Vincitore Borsa 

Università del Foro Italico, Roma.  

Ricercatore   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Scienze Motorie e dell’Educazione Fisica, Università di Valencia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria e Storia dello Sport, Anatomia funzionale, Fisiologia umana, Nuoto, Organizzazione di 

eventi sportivi, Alimentazione sportiva, Biomeccanica dell’attività fisica, Apprendistato motorio, 

Psicologia dell’attività fisica sportiva, Sport di squadra, Espressione corporea, Sociologia dello 

sport, Sport e divertimento, Prevenzione delle lesioni nello sport e Pronto Soccorso. 

• Qualifica conseguita  Laureato in Scienze Motorie e dell’Educazione Fisica.  

• Titolo qualifica   Laurea di cinque anni in Scienze Motorie e Educazione Fisica.  

   

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica di Valencia.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica finalizzata all’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole Medie Inferiori e 

Superiori. Lavoro finale del Master: “English as a vehicular language in Physical Education 

classes” (secondo un programma stabilito dall’Unione Europea finalizzato all’insegnamento 

dell’Educazione Fisica in Inglese).  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento.  

• Titolo qualifica, pertinenza e 

votazione 

 Master in Educazione finalizzato all’abilitazione quale professore nelle Scuole Superiori.  

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Valencia, Facoltà di Economia.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Titolo qualifica 

 

 

 Introduzione all’Economia, Sociologia, Direzione d’impresa, Diritto d’impresa, Matematica 

d’impresa.  

 

2014-2017 (In corso)  

Dottorato di ricerca presso l’Università del Foro Italio, Roma. Italia.  

 

“Inclusione e formazione nelle Scienze dell’Attività fisica e dello Sport” 

 

In corso 

Dottore di ricerca. 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



 

 

 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

CONVEGNI 

 

2013/2014 

Cultore della materia (Pedagogia speciale) per la laurea triennale in Scienze Motorie 

all’Università del Foro Italico, Roma. 

2014/2015 

Cultore della materia (Pedagogia speciale) per la laurea triennale in Scienze Motorie 

all’Università del Foro Italico, Roma. 

2014/2015 

Membro della commissione degli esami di profitto in “Didattica, Pedagogia Speciale e 

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione” per la laurea triennale in Scienze Motorie presso 

l’Università del Foro Italico, Roma. 

2014/2015 

Contratto per ATTIVITÀ SEMINARIALI ed ESERCITATIVE, 1 E 2 SEMESTRE 24 ore. 

PSICOLOGIA DELLO SPORT E PEDAGOGIA DELLO SPORT INTEGRATO  

 

 

Magnanini, A., Espinosa, P. (2015), Sport for all: Italian model. Abstract book: 4th International 

Conference on Science Culture and Sport “Beyond all limits: Building a harmonious world” 22-

26 May 2015, Ohrid, Macedonia. 

Espinosa, P., Magnanini, A., Moliterni, P., Caione, G. (2015), Integrated sport: theoretical and 

practical lines Abstract book, 4th International Conference on Education, (ICED-2015) 26-28 

June 2015, St. Petersburg, Russia 

 

 

29 Settembre/2 Ottobre 2014 

Partecipazione al Convegno European Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA) a 

Madrid, Spagna.  

14/15 Ottobre 2014 

Membro del Comitato Tecnico Organizzativo del convegno in “Educazione Inclusiva” 

organizzato per il Gruppo Interdisciplinare Educazione e Inclusione (GIEI) presso l’Università 

del Foro Italico, Roma.  

16/19 Febbraio 2015 

Partecipazione con poster al Congresso Internazionale sulle Scienze della Salute: “La 

discapacidad y las Ciencias de la Salud” presso l’Università di Valencia con tema “La Università 

Italiana. La esperienza del Foro Italico.” 

20/21 Marzo 2015 

Partecipazione nella giornata di workshop insieme al comitato organizzativo della giornata 

organizzativa della I Giornata Europea dello Sport Integrato svolta dal 22 al 24 di Maggio a 

Roma organizzata per l’ente di promozione sportiva CSEN. 

31 Marzo 2015 

Partecipazione nel Convegno presso l’Università de Roma Tre “Ruote e canestro. Oltre i limiti 

con il basket” entro il progetto “In Facoltà, per sport”, organizzato per il Dipartimento di Scienze 

della Formazione. 

22/26 Maggio 2015  

Partecipazione orale nel Convegno International Conference on Science Culture and Sport a 

Macedonia con il lavoro “Sport for all: Italian model” organizzato dall’International Science 

Culture and Sports Association (ISCSA).  

26/28 Giugno 

Partecipazione orale nel 4th International Conference on Education: “Life Long Learning”, 

organizzato dall’Università Cattolica di St. Pietroburgo, Russia con tema: “Integrated sport: 

theoretical and practical lines”.  

19 Novembre 2015 

Partecipazione nell’Evento Conclusivo del progetto Europeo dello Sport Integrato sostenuto 

dallo CSEN (primo evento Internazionale di Sport Integrato) promosso dall’Unione Europea per 

la disseminazione dei risultati, con il tema “Sport Integrato: alcuni dati per riflettere”.  

 

 

 



 

 

 

 

   

  



 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  SPAGNOLO E VALENCIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE*  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

  *Livello B2 (ACLES) conseguito attraverso Università Cattolica di Valencia. 

  

  ITALIANO * 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

  *Livello B1 conseguito attraverso la Scuola Ufficiale di Lingue.  

 

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), ecc. 

  

Periodo di tre settimane vissuto a Dublino (Irlanda) per la frequentazione di un corso di Inglese 

sovvenzionato dal Ministero dell’Istruzione Spagnolo (2007). 

Periodo di tre settimane vissuto a Malta per la frequentazione di un corso di Inglese 

sovvenzionato dal Ministero dell’Istruzione Spagnolo (2008).  

 

 

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. 

 capacità di parlare in pubblico  

capacità di fare da guida e coordinatore 

capacità di tenere una conferenza 

capacità di lavorare in gruppo 

capacità di lavorare in situazioni di stress 

capacità di lavorare in viaggio, all’estero attraverso scambi culturali e linguistici .  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza sistema operativo Windows, conoscenza sistema operativo Linux, conoscenza 

pacchetto Windows office, internet e web.  

Conoscenza nuove strategie comunicative attraverso social network: Messenger, Facebook, 

twitter, blog e meetup.  

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di gestire e organizzare eventi sociali numerosi. 

Capacità di relazione ed educazione di bambini e ragazzi. 

Capacità di educare e dirigere. 

 

PATENTE   Automobilistica - patente B 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 

giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


