
Francesco D’Angelo
Informazioni personali                       

Nome:          Francesco
Cognome:     D’Angelo
Sesso:                 M
Altezza:           1.87 cm
Peso:                  85 Kg
Data e luogo di nascita: 14/03/1992 L’Aquila
Nazionalità:   Italiana
Residenza:   Via Giorgio Iannicelli n°75 cap 00100
Roma
Domicilio 1:   Via del Carpineto n°5/10 cap 34146
Trieste
Patente:   B disponibilità di un mezzo proprio
Codice Fiscale:  DNGFNC92C14A345U
Telefono:   3473282879
E-mail:    francescodangelo14392@gmail.com 
Prima lingua:    Italiano
Seconda lingua:   Inglese scolastico
Attestati:   Diploma istituto tecnico commerciale Roma
Laureato:   Università di Scienze Motorie e Sportive IUSM “Foro Italico”
Iscritto: San Raffaele di Milano - Roma, specializzazione in AMPA (Attività
Motoria Preventiva ed Adattata in tutte le fasi della vita)
Competenze informatiche: Ampie conoscenze del computer, pacchetto 
Office e Internet
Esperienza lavorative:
2010/2011: Animatore feste private 
2015/2016: Tirocinio presso centro fisioterapico - riabilitativo " Fisiopoint" di 
Roma.
2017: Commesso presso negozio di articoli sportivi "Game 7"
2016/2017: Istruttore ginnastica posturale e pilates
2017/2018: Collaboratore Movimento in 3s, progetto regionale nelle scuole 
primarie
2018: Collaboratore Sport di Classe, progetto nazionale nelle scuole primarie
2017/2018: Corsista, istruttore di sala presso NewGym Club
2018/2019: Personal trainer presso NewGym Club
2018/2019: Preparatore atletico, presso società Atletica Trieste
2018/2019: Direttore tecnico nel progetto per l’autismo, “Atleti anche noi”, 
presso società Atletica Trieste
2018/2019: Collaboratore Movimento in 3s, progetto regionale nelle scuole 
primarie



2018/2019: Collaboratore Sport di Classe, progetto nazionale nelle scuole 
primarie
ATTESTATI CONSEGUITI:

- Istruttore di I LIVELLO riconosciuto FIDAL (Federazione Italiana di 
Atletica Leggera)

- Operatore specializzato nell’applicazione del teaping elastico, formato 
dalla società ATS (Advanced Training System);

- Trainer Ginnastica Posturale, formato dalla società ATS (Advanced 
Training System);

- Istruttore certificato LIBERTAS, pilates primo livello (MATEWORK), 
secondo livello (utilizzo dei piccoli attrezzi).

Capacità lavorative
Relazionali:   Dimestichezza nelle relazioni con il pubblico.
                         tutte le mie esperienze lavorative sono state
                         strettamente a contatto con molte persone,
                         sviluppando abilità relazionali in ambienti a ritmi
                         di lavoro sostenuti.

Ulteriori Informazioni: 
Ho personalità dinamica, bella presenza, senso di responsabilità e spirito di 
adattamento; capacità organizzative e comprovata predisposizione ai rapporti
interpersonali e al lavoro di gruppo.
Laureato all’Università del Foro Italico ( IUSM – Scienze Motorie ) e ciò mi ha 
permesso di avvicinarmi a svariati sport, potendone così apprendere le 
caratteristiche di ognuno.                                                                                   
Inoltre ho avuto la possibilità di apprendere quelle che sono le basi 
dell’approccio sia con i bambini, gli adulti e con le persone anziane.                
Tutte queste conoscenze mi hanno dato la possibilità di formarmi come 
persona adeguata a qualsiasi ambiente lavorativo; sono anche una persona 
che non ha problemi a lavorare sia da sola che in gruppo.
Disponibilità ad iniziare l'attività lavorativa dai primi di settembre

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono 
esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi
e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente 
avviso di candidatura.


