
 

VANESSA POPPI 

residenza: Piazza Nazioni Unite, 2 

Castelfranco  Emilia 41013 

tel: 3402746869

vanessa.poppi89@gmail.com

Data di nascita 16 marzo 1989

ESPERIENZA LAVORATIVA

· Date   DAL 2012 AD OGGI

· Nome e indirizzo del datore
di lavoro  

UISP Reggio Emilia

· Tipo di azienda o settore Piscina
· Tipo di impiego Dipendente presso Piscina Komodo Castelfranco Emilia

· Principali mansioni e
responsabilità  

Mansioni amministrative e contabili; mansioni di segreteria e  cassa; 
Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive e ricreative e di raccolta 
fondi in collaborazione con Uisp Modena; Assistente Bagnanti, Istruttore 
Nuoto, Educatore Nuoto per diversamente abili, Coordinatore Scuola Nuoto.

·  Date DAL 2013 AD OGGI

· Nome e indirizzo del datore
di lavoro  

Uisp Reggio Emilia in collaborazione con Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

· Tipo di azienda o settore Settore riabilitativo

· Principali mansioni e
responsabilità  

sviluppo progetto di rieducazione funzionale in acqua; sia dal lato pratico 
che da quello organizzativo e promozionale agli enti sportivi del territorio. 
Abilitata inoltre per massaggio sportivo e tradizionale, riconosciuto CONI

·  Date dal  2007 al  2012

· Nome e indirizzo del datore
di lavoro  

CSI Modena 

· Tipo di azienda o settore Piscina
· Tipo di impiego Collaboratore presso Piscine Pergolesi

· Principali mansioni e
responsabilità  

Istruttore Nuoto, ragazzi, adulti e 0/3

·  Date Dal 2016 AD OGGI

· Nome e indirizzo del datore
di lavoro  

UISP EMILIA ROMAGNA

· Tipo di azienda o settore società sportiva- ludico ricreativa
· Tipo di impiego organizzazione/ amministrazione

· Principali mansioni e
responsabilità  

Mansioni amministrative e organizzative del lavoro, sviluppato come progetto di 
gruppo di persone e coordinamento dei progetti stessi

·  Date periodo est ivo 2007

· Nome e indirizzo del datore
di lavoro  

Scuola dell’infanzia- Anzola Emilia

· Tipo di azienda o settore ricreativo- Borsa di Studio

· Tipo di impiego ANIMATORE- EDUCATORE
· Principali mansioni

responsabilità  
Mansioni di animazione ludico, ricreativa e formativa
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

· Date da 2008 ad oggi   Università degli Studi di Bologna

· Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione  

Facoltà di Scienze Motorie

· Qualifica conseguita Laureata nel corso di Studi di “Scienze Motorie”.

· Date da 2003 al 2008 Liceo Scientifico

· Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione  

A.B Sabin - Bologna

· Qualifica conseguita MATURITA' SCIENTIFICA (95/100)

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese

· Capacità di lettura buono
· Capacità di scrittura buono

· Capacità di espressione
orale  

buono

Spagnolo

· Capacità di lettura buono
· Capacità di scrittura buono

· Capacità di espressione
orale  

buono

PROGETTI PERSONALI
. 

Sono alla ricerca di una nuova dimensione professionale, che mi permetta 
di sviluppare le capacità e le conoscenze acquisite durante le mie 
esperienze lavorative precedenti, in una realtà diversa, stimolante e 
performante, con l’obiettivo di crescere e raggiungere nuovi obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

ottima capacità di relazionarmi con le persone. Capacità di gestione attività 
del personale e del lavoro in gruppo sviluppato per obiettivi; capacità nel 
creare eventi ed attività di gruppo in ambito sportivo e ricreativo. Gestione e 
controllo della parte amministrativa e contabile a livello aziendale per conto 
dell’associazione Uisp- tra cui cura dei rapporti Azienda-Banca, per versamenti e 
varie.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Uso abituale del computer, 

competenze informatiche di base:
posta elettronica, applicativo MSOffice, programmi di navigazione internet, gestionali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Attestato di Primo Soccorso e certificazione BLSD 

Corso di sicurezza sul lavoro

Brevetto Nuoto FIN 
Brev. Assistente Bagnanti 

Attestato di addetto antincendio

PATENTE O PATENTI  Automunita , possesso patente di guida cat. B

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R.14t11l2OO2 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 6908/201 9/R

Al nome di:

cognome FOPPI

Nome VANESSA

Data di nascita 16/091989
Luoso di Nascita MODENA (MO) - ITAL|A

Sesso F

sulla dchiesta di: INTERESSATO

PET USO: ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - AI SENSI ART, 3/2019

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Si attesta I'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 301512002n.115) del
tr diritto di certificato tr diritto di urgenza

MODENA, 1510412019 10:1 1 SpoNSABTLE DEL sERVrzro óÉhrtrtcnrtvo

IIilil iltrilil Iiltil tl

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.


