
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCHI BRUNA 

Indirizzo  VIA MATTEOTTI 55 21058 SOLBIATE OLONA 

Telefono   

Fax   

E-mail  Bruna1982@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 SETTEMBRE 1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

   

Dal gennaio 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso CSI Varese scuola materna San Cirillo 

Via S. Luigi Gonzaga  Busto Arsizio (va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di psicomitricità 

 
 

 

• Date (da – a)   Da dicembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso sport più / coop energiticamente presso la scuola dell’ infanzia 

 Pomini via Volta  Castellanza(va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di psicomitricità 

 

• Date (da – a)   Da dicembre 2015 a maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso sport più / coop energiticamente presso la scuola dell’ infanzia 

 Terzaghi piazza S. Lorenzo  Gorla Minore(va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di psicomitricità 

 

• Date (da – a)   Da settembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso A.S.D. SOLBIATE SPORT & FUN 

 Via xxv aprile Solbiate Olona (va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di ginnastica artistica 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2008 a maggio 2015 e novrembre 2016 a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A .S. D. Panta Rei presso la scuola dell’ infanzia Andrea Ponti  

Solbiate Olona (va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di attività motoria 

 

 

 

   

 



  

• Date (da – a) Dal 2004 a maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSI Varese presso la scuola dell’ infanzia Maria Ratti Micalizzi  

Via della chiesa Bienate di Magnago (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di psicomotricità 

 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2004 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A .S. D. Panta Rei  

Solbiate Olona (va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di ginnastica artistica 

 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso Centro studi italiano 

Varese 

   

• Tipo di impiego  Insegnante di psicomotricità 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2003 a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSI Varese presso la scuola dell’infanzia Bambino Gesù  

Piazza Asilo 1 Lonate Pozzolo fraz. Sant’ Antonino (va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di attività motoria 

 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSI Varese presso la scuola materna Ezio Crespi  

Via Bellini Vincenzo 36 Busto Arsizio (va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di psicomotricità 

 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.D. Pro Patria Bustese Sportiva 

Via Ariosto 1 Busto Arsizio (va) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di ginnastica artistica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Brevetto di primo soccorso e operatore di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) 

   

• Qualifica conseguita  Novembre 2008 

Centro tecnico federale (Milano) rilasciato dalla Federazione Ginnastica d’ Italia 

Brevetto di tecnico regionale di ginnastica artistica 

 

28 ottobre 2003 

Attestato rilasciato dal C.O.N.I.  

Educatore sportivo scolastico 

 

Settembre 2002 

Università degli studi di Milano  

Iscritta al corso di laurea in scienze motorie 

 



  

Luglio 2002 

Centro Sportivo di Sondrio rilasciato dalla Federazione Ginnastica d’ Italia 

Brevetto di tecnico di base di ginnastica artistica 

 

Dal 1997 al giugno del 2002 

Collegio Rotondi Diploma di Maturità in Ragioneria e Perito Commerciale 

 

 

   

 
          



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 
Capacità di gestire classi e gruppi sportivi numerosi di età variabile a partire dai tre anni in su 
Gestione di gruppi di persone adulte durante lezioni di ginnastica di mantenimento 
Esperienza nella formazione e socializzazione dei bambini dell’età  
dell’‘infanzia attraverso progetti presentati nelle scuole materne 
Capacità d ‘osservare eventuali difetti posturali 
Competenza nell’ analisi delle capacità motorie per aiutare una eventuale scelta sportiva 
specifica 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  CAPACITA’ DI LETTURA buono 

• Capacità di scrittura  CAPACITA’ DI SCRITTURA buono 

• Capacità di espressione orale  CAPACITA’ DI COMPRENSIONE buono 

 

INGLESE 

CAPACITA’ DI LETTURA buono 

CAPACITA’ DI SCRITTURA buono 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE buono 

 

 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 

2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

          Bruna Bianchi 

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. 

  

Esperienza lavorative in ambienti scolastici e sportivi multiculturali, sviluppo di progetti educativi 
in collaborazione con altri professionisti presso le scuole del ‘infanzia Ezio Crespi, scuola 
materna Bambino Gesù, scuola materna di Bienate, presso la scuola dell’infanzia Andrea Ponti 
di Solbiate Olona, presso le società sportive Pro Patria Bustese – Panta Rei – Solbiate Sport & 
Fun. 

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. 

 Ideazione di progetti educativi e coordinamento del personale addetto presso le scuole del 
‘infanzia Ezio Crespi, scuola materna Bambino Gesù, scuola materna di Bienate, presso la 
scuola dell’infanzia Andrea ponti di Solbiate olona 

Capacità di organizzare eventi sportivi in grosse strutture sportive tramite la Pro Patria Bustese 
Sportiva 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza approfondita del pacchetto office e dell’uso della rete 

Capacità di utilizzare attrezzature ginniche per l insegnamento di elementi o gesti tecnici della 
ginnastica artistica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ideazione di coreografie di ginnastica artistica, musical e saggi scolastici per le feste di Natale e 
di fine anno con appropriata scelta di colonne sonore  

PATENTE O PATENTI  Automunita, Patente B 



  

 
 


