
C U R R I C U L U M  V I T A E  E L A B O R A T O  
S U L L A  B A S E  D E L  F O R M A T O  

E U R O P E O   
 

 
                
 
   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Santarelli Giuseppe  
Indirizzo  Via Mausoleo n. 20 

 06038 Spello (Perugia)  
Telefono  0742 652925  /  340 9252081 

Fax  0742 652925 
E-mail  giuseppesantarelli@hotmail.it 

Luogo e data di nascita  Foligno 04/05/1986 
C F  SNTGPP86E04D653G 

 

Nazionalità  Italiana 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

-laureato Scienze Motorie e Sportive  
-laureato a “Scienze e Tecniche dell’attività sportiva” laurea magistrale    
“LM 68” 
-istruttore di nuoto di 1° e 2° livello FIN 
-assistente bagnanti FIN 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...)

 
 

 

 
 
 
      Dal 1-09.2018  ad oggi 
       Docente di ruolo educazione fisica 
      Presso ITT “L. Da Vinci" 

      no

• Date (da – a) 

    • Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

      Dal 1-09.2017 al 30-06-2018 
       Docente di educazione fisica 
      presso lstituto comprensivo Piermarini Foligno 
 
 
 
 
 
 



      • Date (da – a)  Dal1-09-2016 al 30-06-2017 

   
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Docente di educazione fisica 
presso Convitto Assisi 
 
 

         • Date (da – a)  Dal1-09-2015 al 30-06-2016 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Docente di educazione fisica 
presso lstituto comprensivo di Bevana-Cannara 
 
 

 
• Date (da – a)  Dall’Aprile 2007/ ad oggi 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Istruttore di nuoto 
presso la scuola nuoto a.s.d. Papiro della palestra Fisiogym di Foligno 
Receptionist presso la piscina “Fisiogym” 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012/ ad oggi 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Attività fisica adattata con bambino disabile mentale (corso di nuoto e ginnastica) 
presso palestra Fisiogym di Foligno 

 
 
 
 
                                   
                                    • Date (da – a) 

  
 
 
 
Da settembre 2013/ad oggi 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Insegnante Ginnastica psicomotoria presso Mariale Ventre Foligno 
Insegnante Educazione Fisica presso scuola San Giovanni Profiamma 
Insegnante-coordinatore Ginnastica Formativa presso palestra scolastica a.s.d. polisportiva csi 
Foligno 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2013/ settembre 2013 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Coordinatore Campus Estivo Panda e istruttore di nuoto presso il centro sportivo “Panda” 

 
 

    Ottobre 2012/maggio 2013 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Insegnante educazione fisica  
presso la scuola primaria  “Monte Cervino” Foligno (PG)  

    Ottobre 2012/maggio 2013 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Insegnante educazione fisica  
presso la scuola primaria  “San Giovanni Profiamma” Foligno (PG)  e scuola dellìinfanzia 
“Quadrano” Spello 

 
 

    Dicembre 2011/maggio 2012 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Insegnante educazione fisica  
presso la scuola primaria  “Vitale Rosi” Spello e “Monte Cervino” Foligno 
e presso la scuola materna “S.CATERINA” e “Serenità”   

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2010/maggio2011 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Tirocinio ginnastica dolce-Tesi sperimentale:idrochinesi con un gruppo di anziani con patologie 
cardiovascolari presso  palestra “Fisiogym”. 
 

 
• Date (da – a)  Da Agosto 2012/gennaio 2013 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

 Preparatore atletico presso “Subasio Calcio” categoria Eccellenza 



professione,...) 
 

    Dicembre 2011/maggio 2013 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Personal Trainer- 
presso la palestra Fisiogym 

 
• Date (da – a)  Estate 2012 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Responsabile campus estivo presso “parrocchia Santa Croce” Limiti di Spello  

 
    Estate 2011 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Animatore - istruttore nuoto  
presso il campo-scuola  “PANDA”  Foligno (PG) 
 

 
    Dicembre 2010/maggio 2011 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Insegnante educazione fisica 
presso la scuola primaria  “S.CATERINA” Foligno (PG) 
e presso la scuola dell’infanzia “S.CATERINA” e  “Serenità” 

 
    Estate 2010 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 animatore  
presso il campo-scuola  di Belfiore di Foligno (PG) 
 

  
• Date (da – a)    Estate 2010 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Bagnino e Istruttore di nuoto  
presso la piscina comunale di Nocera Umbra e la piscina del centro sportivo“Panda” di Foligno 
(PG) 
 

 
 

• Date (da – a)    Estate 2009 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Bagnino e Istruttore di nuoto  
rispettivamente presso la piscina dell’hotel La Torre di Trevi (PG) e la piscina del centro 
sportivo“Panda” di Foligno (PG) 
 

 
• Date (da – a)    Estate 2008 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Istruttore di nuoto e bagnino 
presso la piscina comunale di Assisi (PG)  
 

 
 

• Date (da – a)  Estate 2007 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  Istruttore di nuoto presso la piscina comunale di Spello (PG) 

 
• Date (da – a)  Estate 2006 

• Tipo di azienda o settore 
( scuola, azienda privata, libera 

professione,...) 

 Bagnino presso la piscina di Valtopina (PG) 

 
 

• Date (da – a)  Estate 2005 
• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Bagnino presso la piscina comunale di Spello (PG) 

 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)       23-02-2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
      Università agli Studi di Perugia  concorso ordinario per il conseguimento del ruolo AD02  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

       a.s. 2014-2015  TFA Università agli Studi di Perugia 07-07-2015  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 abilitazione all’insegnamento classe AD02 nella scuola sec. di I e II grado 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Università agli Studi di Perugia -  facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche dell’attività sportiva 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea magistrale (28-09-2011) con votazione 110 e lode 
Tesi:Idrochinesiterapia nel paziente con patologia cardiopatiche 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005/ aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Università agli Studi di Perugia -  facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea triennale (01-04-09) 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2013/ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di specializzazione Educazione Fisica e Paramorfismi 
Presso “l’Istituto di Educazione Fisica Duchenne” Firenze. 

   
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011/ marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di preparazione fisica negli sport di squadra basket calcio pallavolo  
MSP italia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Preparatore atletico 

 
 

• Date (da – a)  maggio 2011/ luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso per Istruttore di nuoto - F.I.N. Perugia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Brevetto di Istruttore di nuoto II livello 

 
• Date (da – a)  31-10-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso per Istruttore di acqua fitness – società Dottor Fitness Perugia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Istruttore di acqua fitness 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2004/ 20-04-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso per Istruttore di nuoto - F.I.N. Perugia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Brevetto di Istruttore di nuoto I livello 

 



• Date (da – a)  aprile-luglio 2007 conclusosi il 14 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di specializzazione “dottor fitness” per la gestione di un centro fitness 
Con il patrocinio dell’Università agli Studi di Perugia- corso di laurea in Scienze Motorie e 
Sportive 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Esperto in Fitness 

 
 

• Date (da – a)  08-04-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Patente Europea per il computer ECDL 
AICA-ECDL  presso I.C.S. Foligno 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Patente europea per il computer 

 
• Date (da – a)  Dal 15/09/2001 al 03/07/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Diploma di maturità scientifica con la votazione di 68/100 

 
• Date (da – a)  Giugno 2002/19-07-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di sub 
Diving center DC Costa Paradiso PADI EUROPE 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 sub 

 
• Date (da – a)  Marzo 2002/ 29-05-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di  bagnino- FIN Perugia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Brevetto di bagnino 

 
• Date (da – a)  Nei periodi estivi (tre settimane) degli anni 1998-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Vacanze studio presso college in Irlanda e a Malta 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Certificati di frequenza di corsi in lingua inglese con esami finali 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano  

 
ALTRE LINGUE 

 
 

  inglese  
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono  
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

ecc. 

 Buona conoscenza  ed utilizzo del pacchetto office (word, excel, power point), e di internet  
 

 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini 
interni. 

   
       FIRMA 
 
                                                                                                     


