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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

-

(EMANUELE MOCCI]

Italia
[14/05/1993]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio del 2016 , insegno attraverso il CSI , scienze motorie presso le scuole Elementari
di Bastia Umbra.
Da Settembre del 2015 sono un preparatore atletico e istruttore di Scuole calcio .
Dal giugno 2012 ad oggi ho ricoperto il ruolo di coordinatore dell'Oratorio della Parrocchia di
Bastia Umbra.
Nell'ottobre del 2017 fino a maggio 2018 ho ricoperto il ruolo di coordinatore motorio presso il
Bastia Volley
Dal settembre 2012 fino al gennaio 2014 sono stato un Consigliere della Pro Loco di Bastia
Umbra.
Attualmente sono un coordinatore di Corsi di avviamento alla motricità per i bambini di età
compresa tra i 5 e i 1 O anni presso I' Asalb di Bastia Umbra.
Da ottobre 2017 fino a marzo 2018 ho curato un corso di psicomotricità presso la Scuola
Materna " Regina delle Rose" località Le Viole di Assisi.
Da settembre del 2018, Ho aperto un' attività, dove svolgo corsi di ginnastica posturale
individuale e di gruppo, chinesiterapia e Psicomotricità.
Da ottobre del 2018, sono diventato un' operatore dei Programmi AFA( Attività Fisica Adattata)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
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[Mi sono laureato al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport e delle Attività
Preventive Adattate con la votazione di 11 O e lode.
Sono in possesso della laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive con la votazione di 110 e
lode e del diploma da perito elettronico
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Sono in possesso del patentino UEFA C che mi permette di allenare le categorie giovanili del
calcio dilettante e professionista, e del diploma di Riatletiuatore motorio ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Grazie all' esperienza maturata nel mondo della scuola e nel mondo del calcio e dello sport in
generale, sono in grado di strutturare una seduta di allençirnento per i ragazzi di tutte l'età e di
gestire al meglio le risorse umane che ho a disposizione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Per ulteriori informazioni:
www.silo.it

