Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Solaroli Massimo
via anna frank 87, 40026 imola (Italia)
054222790
massimo.solaroli@gmail.edu.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/1993–alla data attuale

Docente di educazione fisica nella scuola secondaria
provveditorato agli studi
responsabile sicurezza palestra
antincendio
primo soccorso

01/09/1990–alla data attuale

tecnico nazionale di pallacanestro
federazione italiana pallacanestro
allenatore nazionale con esperienze in serie A maschile e femminile
formatore regionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1986–15/07/1990

diploma isef
isef bologna, bologna (Italia)
diploma parificato alla laurea

01/07/1991–30/07/1994

percorso per allenatore nazionale fip
livello massimo di competenza richiesto dalla federazione internazionale pallacanestro

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

15/6/20

buone competenze comunicative organizzative e gestionali acquisite durante 16 anni di esperienza
nel mondo scout, campi estivi e lavoro sportivo sul settore giovanile
leadership, spirito di iniziativa, capacità assertive

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

imprenditore settore fitness

15/6/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
gestisco come socio di minoranza un centro fitness dal 1994 a Imola, occupandomi di gestione e
facendo l'istruttore in sala pesi e in corsi di functional training
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