FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALESSANDRA SANNA
Via Griffini 15 26900 LODI (LO)
338- 4637420

Fax
E-mail

alessandrasanna@hotmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

20/05/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 settembre 2015 a tutt’oggi (contratti a tempo indeterminato)
ITE “A. Bassi “di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 (contratti a tempo indeterminato)
IPC “Einaudi “di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15 settembre 2007 al 30 giugno 2014 (contratti annuali a tempo determinato)
IIS “Pandini di Sant’Angelo Lodigiano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15 settembre 2006 al 30 giugno 2007
Istituto Comprensivo “Cazzulani” Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15 settembre 2003 al 30 giugno 2006 (contratti annuali a tempo determinato)
IPC “Einaudi “di Lodi
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Istituto di Istruzione Superiore
Insegnante di Scienze Motorie

Istituto di Istruzione Superiore
Insegnante di Scienze Motorie

Istituto di Istruzione Superiore
Insegnante di Scienze Motorie

Scuola secondaria di 1° grado
Insegnante di Sostegno

Istituto Professionale Commerciale
Insegnante di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15 settembre 2002 al 30 giugno 2003
Scuola media Statale “Don Milani” Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15 settembre 2001 al 30 giugno 2002
Scuola media Statale “Cabrini” di Sant’ Angelo Lodigiano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20 settembre 2000 al 9 giugno 2001
IT IS “Volta” di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 13 ottobre 1999 al 30 giugno 2000
IIS “Cesaris” di Casalpusterlengo e ICC di Livraga

Scuola secondaria di 1° grado
Insegnante di Sostegno

Scuola secondaria di 1° grado
Insegnante di Sostegno

Istituto Tecnico Industriale Statale
Insegnante di Sostegno

Istituto di Istruzione Superiore e Istituto Comprensivo Completo/scuola secondaria di 1° grado
Insegnante di Scienze Motorie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nell’Anno Accademico 1996-1997
Istituto Superiore di Educazione Fisica dell’Università degli Studi di Torino
Educazione motoria
Diploma in Educazione Fisica

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buona
Buona
Buona

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.

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 E COMPETENZE

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite attraverso la conduzione di gruppi di
bambini, disabili intellettivi, adolescenti ed anziani durante la gestione di programmi di attività
motoria e sportiva

Ottime capacità organizzative acquisite nella progettazione, coordinamento e conduzione di
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. E nella programmazione di interventi di
attività motoria e sportiva.

1.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

2.
3.

Allenatore Nazionale di atletica leggera presso la scuola Federale di Formia, Tecnico
Comitato Paralimpico di Atletica Leggera, Coordinatore Tecnico Nazionale di Atletica
Leggera Special Olympics Italia.
Formatore Scuola Regionale dello Sport del CONI Lombardia.
Formatore Special Olympics Italia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

1.
2.

Per due anni componente del Consiglio di Amministrazione della G.I.S. (Gestione
Impianti Sportivi) del Comune di Lodi dal 2006 al 2008.
Dal 2011 al 2012 Consigliere Comunale del Comune di Lodi.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Curriculum Sportivo

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 Dicembre 2000 n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Data 08/05/2022
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Firma
Alessandra Sanna

