FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cassius Piero

Indirizzo

Via Pied de ville 7 11020 Issogne (Ao)

Telefono

3476723598

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

cassius.piero@tiscali.it
Italiana
16\05\1970

Insegnante di scienze motorie nelle scuole di primo e secondo grado
dal 1994 ad oggi .
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Pubblica istruzione
A tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA di Geometra conseguito , presso I.T.C.G. di Chatillon , in data 14/07/89
con votazione 46/60
DIPLOMA in Educazione Fisica conseguito, presso l’ISEF di Torino, in data 06/04/94
con votazione 106/110 .
LAUREA “ Entrainement Sportif et Performance Motrice “ conseguita , presso
l’università di Bourgogne ( Francia ) , in data 01/07/96 .
DIPLOMA di Specialista in “ Chinesiologia Preventiva e Rieducativa “ conseguito ,
presso l’ISEF di Torino , in data 04/01/1999 con votazione 40/40 con lode .
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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

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

eccellente
eccellente
eccellente
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste dell’utenza di riferimento grazie all’esperienza professionale acquisita nel
settore della pubblica istruzione. Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite la mia esperienza professionale , nelle quale mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente ed in gruppo le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo
Excel , World , Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. Utilizzo
in maniera corretta internet , i file in PDF e la posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Posseggo brevetti di allenatore nazionale di atletica, preparatore atletico
e numerosi brevetti da istruttore di fitness , svolgo la professione di
preparatore atletico nello sci Alpino e nel calcio .
Patente B

Issogne , 16\02\2014
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