PRESENTAZIONE
Sport Manager e Allenatrice di pallavolo con preparazione
nell'insegnamento delle principali tecniche pallavolistiche ad adolescenti,
preadolescenti e bambini in età scolare. Laureata in Scienze Motorie. Nel
tempo ha perfezionato l'uso dei principali strumenti e tecniche di lavoro,
ottime doti comunicative ed interpersonali oltre a spirito di squadra e
capacità di stabilire le proprie priorità organizzando il proprio lavoro in
maniera rigorosa e orientata al raggiungimento degli obiettivi.

Chiara
Marini
Data di nascita: 23/03/1996
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

CONTATTI


Via Palombarese, 532
00013 FONTE NUOVA, Italia



marachiarini96@hotmail.com



(+39) 3484272700

ESPERIENZA LAVORATIVA
20/09/2018 – ATTUALE – Fonte Nuova, Italia

Allenatrice di pallavolo
ASD Ics Volley Santa Lucia
1. Sport Manager presso la società Ics Volley Santa Lucia e
allenatrice gruppi minivolley, under 12 mista, under 16
femminile, under 17 maschile.
2. Selezione degli elementi dello staff di supporto, comprendendo
team manager e tecnici sportivi.
3. Correzione degli errori tecnici di gioco dei singoli e della
squadra, al fine di migliorare le prestazioni e i risultati nel
tempo.
4. Cura dei processi di sviluppo fisico e psicologico dei singoli atleti
e della squadra nel suo complesso.
5. Scelta degli elementi del team selezionandoli in base a qualità
tecniche, fisiche e di ruolo ricoperto in campo.
6. Supporto ai giocatori nella costruzione dello spirito di squadra
promuovendo il fairplay e l'onestà sportiva.
7. Conoscenza del regolamento della pallavolo.

20/11/2018 – 20/02/2019 – Roma, Italia

Istruttrice Fitness
One Fitness
1. Elaborare programmi di allenamento per migliorare lo stato di
benessere delle persone.
2. Gestione della sala pesi.
3. Prescrivere schede dettagliate con gli esercizi da eseguire.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2010 – 04/07/2015 – Via della Bufalotta 594, Roma, Italia

Liceo delle Scienze Umane
Liceo Giordano Bruno
www.liceogiordanobrunoroma.edu.it

04/11/2016 – 06/04/2020 – Via Montpellier 1, Roma, Italia

Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive
Università degli studi di Torvergata
www.scienzemotorie.uniroma2.it

15/11/2020 – ATTUALE – Via Montpellier 1, Roma, Italia

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate
Università degli studi di Torvergata
www.scienzemotorie.uniroma2.it

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

francese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione
posta elettronica (Gmail, Outlook, ...) / Social Media Management
(Instagram Twitter Facebook) / Google

CERTIFICAZIONI
10/10/2017 – 13/10/2017

Smart Coach
Corso Smart Coach amplia le conoscenze per i settori minivolley e
under 12

15/03/2019 – 29/06/2019

Corso allievo allenatore primo livello giovanile
L'abilitazione di Allievo Allenatore consente di svolgere l'attività tecnica
di:
PRIMO ALLENATORE:
◦ nei campionati di 2°e 3° divisione;
◦ in tutti i campionati di categoria (under);
SECONDO ALLENATORE:
◦ nei campionati di 1°, 2° e 3° divisione;
◦ in tutti i campionati di categoria (under).

02/11/2018 – ATTUALE

Corso BLSD e PBLSD
Il corso BLSD e PBLSD ha come obiettivo l'apprendimento delle
manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso
di un adulto o bambino in arresto cardiaco.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

Fonte Nuova (RM), 17/05/2022
Chiara Marini

