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Curriculum Vitae

Carmine Sardanelli

A)Didattico-educativa, finalizzata all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) Della prevenzione e dell’educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a
soggetti disabili;
c) Tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
d) Manageriale, finalizzata all’organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture
sportive”Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite
2003/2004

Diploma secondario: Perito per gli Apparati ed Impianti Marittimi (AIM)
Voto Diploma: 83/100
Conseguito c/o: Istituto Tecnico Nautico Statale
macchinisti i settori dell’impiantistica ( produzione di energia, trasformazione e
distribuzione dei prodotti petroliferi, impianti per la produzione del vapore e per la
depurazione e il disinquinamento e trattamento delle acque, ecc.).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

inglese
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
Competenze informatiche
Altre capacita e competenze
Patente di guida

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

gestione e cooordinamento di attività in gruppi di studio universitari e parauniversitari;
Organizzazione e gestione di eventi sportivi.
buona padronanza dei processi di controllo qualità (ex impiegato tecnico responsabile del controllo
qualità)
Microsoft Office / iWork
allenatore basket, allenatore pallamano, calciatore terza categoria, campione regionale lanci atletica
leggera
Categoria A - Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

▪ SIGM 54° Congresso Nazionale ‘’L’ universo Corpo , Motricità e/è Benessere’’ 28-29-30 Maggio
2010
▪ Seminario regionale per trcnici sportivi ed Insegnanti di educazione fisica ‘’ degli aspetti del carico
fisico nell’ allenamento giovanile ’’- 28 dicembre 2006 Lamezia Terme (cz)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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