FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

[CARMINE PASCARELLA]
[ Via RISORGIMENTO n° 2 CERVINO 81023 (CE) ]
0823 411088 cell. 339 2389 286
0823 1870367
carminepasc@hotmail.com

Nazionalità

ITALIANO

Data di nascita

27/11/1986
Sesso

Maschile

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

Anno 2008 Palestra Sport Village ( Valle di Maddaloni ), istruttore di sala attrezzi e
personal trainer.
Anno 2009 Centro Fisioterapico PolispecialisticoS. Francesco Srl ( Maddaloni ).
Anno 2011 Titolare di “Fitness Italia” vendita all’ingrosso e al dettaglio di integratori e
attrezzature per lo sport.
Anno 2013 assunzione come Responsabile alla vendita presso Cisalfa Sport S.P.A
Dal 05/01/2015 al 22/10/2015 Insegnante di Scienze Motorie e Sportive (A029) presso l'Istituto
IPSEOA Paritario “Pellegrino Artusi” di Durazzano (BN)
Dal 14/092015 ad oggi Insegnante di Scienze Motorie e Sportive (A029) presso Fondazione
Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D'Angelo” Maddaloni (CE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2001 al luglio 2006
Istituto Tecnico Industriale Statale “ G. Ferraris “ Caserta ( CE )
Elettronica, telecomunicazione, fisica, chimica.
Perito Elettronico Capotecnico per l’ Elettronica e le Telecomunicazioni.
Istruzione secondaria di secondo grado

2008-2012
Università degli Studi di Napoli “ Parthenope “.
Anatomia Umana, Biochimica Umana, Biologia applicata, Economia Aziendale,
Lingua Inglese, Psicologia generale, Economia e gestione delle imprese,
Organizzazione aziendale, Neurologia, Farmacologia, Diritto Privato.

Laurea ( Triennale, nuovo ordinamento ) in Scienze Motorie.

Laurea triennale
Iscritto alla specialistica al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Management dello
Sport e delle Attività Motorie.

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
[ Inglese ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

[ buono ]
[buono ]
[ buono ]
Lavoro di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e spiccate attitudini relazionali ( istruttore sala attrezzi
in centri fitness e istruttore di nuoto ).

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.

Disponibilità ad aiutare gli altri: svolgo costantemente attività di volontariato.
Capacità di adattamento: ho lavorato con modalità orarie varie ( turni, fine settimana
).
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito
minimo.
Rivesto attualmente la carica di Presidente della sezione locale dell'Associazione "ENDAS".
Nella mia attività di volontariato a capo della suddetta Associazione ho imparato a coordinare
l'attività di più persone ed a perseguire obiettivi complessi, quali l'organizzazione di
manifestazioni, eventi, ecc.

Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale ( stipendi, rilevazione
presenze e assenze, note spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi,
gestione tempi attività lavorative per centri di costo ).
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del
personale nelle mie esperienze lavorative. Il corso di informatica frequentato presso la
Fondazione Villaggio dei Ragazzi “ Don Salvatore D’Angelo “ mi ha permesso di approfondire la
mia conoscenza di Word, Power Pointe Internet Explorerche utilizzo quotidianamente.

CAPACITA E
COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BREVETTO DI ISTRUZIONE SALA ATTREZZI IN CENTRI FITNESS

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Automobilistica (Patente B) - Patente europea del computer ECDL

Partecipazione al corso di Tecnico per Attività Sportiva nella terza età : conseguito nell’ anno 2008 al CONI
di Caserta ( CE )
ECDL European Computer Driving Licence ( patente europea del computer)
Partecipazione al corso di formazione per la Sicurezza degli Impianti Sportivi conseguita anno 2009 al
CONI di Caserta (CE)
Partecipazione al corso di formazione di Pronto Soccorso e Tecniche di Assistenza : conseguito nell’ anno
2009 al CONI di Caserta (CE)

Corso di aggiornamento per la Valutazione Funzionale del Ginocchio : conseguito nell’ anno 2009 all’EDI
Haccademy

