Francesca Corvina
Nata a Cento il 20/04/1997
Residenza: Via Ponchielli 1, Cento, Emila Romagna 44042
Cell: 3355457964
E-mail: francescacorvina@gmail.com

TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale in Scienze Motorie.

ESPERIENZE PROFESSIONALE

Personal trainer - Istruttore di ginnastica dolce per la terza età- Istruttore di ginnastica
funzionale - Operatore Pancafit secondo Metodo Raggi, dal 12/2020
Centro Allearti – Cento (FE), Emilia Romagna

Insegnante di educazione motoria presso la scuola dell’infanzia, dal 10/21 al 06/22
Scuola dell’infanzia San Luigi - San Pietro in Casale (BO), Emila Romagna

Istruttore sportivo al Real Eyes Sport Camp, 07/22
Camp sportivo per bambini con disabilità visiva di età compresa tra i 4 e i 17 anni.
Centro CONI di Tirrenia - Tirrenia (Pi), Toscana

Istruttore sportivo, 06/2021- 07/2022
Summer Camp- Finale Emilia (MO), Emilia Romagna
Attività sportive per bambini dai 6-11 anni.

Istruttore di ginnastica posturale - Operatore Pancafit secondo Metodo Raggi, dal 09/2019 al
12/2021

Postural studio – Pieve di Cento (BO), Emilia Romagna
Corsi di ginnastica Posturale per tutte le età.
Corsi di ginnastica funzionale.

Allenatrice di Pallavolo, 09/2018 – 05/2020
ASD Benedetto Volley - Cento, Emilia Romagna
Primo allenatore squadra u14 (12-14 anni) e avviamento (11-13).
Progetto scuole: attività di pallavolo nelle scuole elementari e medie

Istruttore sportivo, 06/2017 A 08/2019
Decima Sport Camp- Decima (BO), Emilia Romagna
Camp sportivo estivo per ragazzi (elementari e medie)

Istruttore sportivo, 06/2018 A 07/2018
Montese Camp- Montese (MO), Emilia Romagna
Camp di calcio per ragazzi (elementari e medie)

Progetto PON nelle scuole medie, 06/2018 A 07/2018
Scuola Media statale Il Guercino – Cento
PROGETTO PON: “Dimensioni della personalità tramite metodo GDS”; il progetto è stato attivato
per ragazzi delle medie durante le vacanze estive.

Allenatrice di pallavolo, 09/2017 A 07/2018
ASD Decima Volley - Decima, Emilia Romagna

Secondo allenatore U14, sostituzioni per il minivolley (6-10 anni); attività di pallavolo nelle scuole
medie ed elementari.

ISTRUZIONE
Laurea Magistrale in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (Corso
Magistrale in Scienze Motorie), 2022
Università di Parma – Parma
Con voto 110 con Lode

Scuola di Osteopatia in corso, dal 09/2019
CIO, Collegio Italiano di Osteopatia - Parma

Laurea triennale in Scienze Motorie, 2019
Università degli studi di Ferrara – Ferrara
Con voto 106/110

Diploma di scuola secondaria: liceo scientifico delle scienze applicate, 2016
Isit Bassi Brurgatti – Cento
Con voto 80/100

CERTIFICAZIONI


Corso di ginnastica posturale,2021



Corso Pancafit Metodo Raggi, 2019



Corso di ginnastica per la terza età con FBI, 2019



Brevetto di Allievo Allenatore Pallavolo, 2018



Corso BLSD, 10/2017

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Luglio 2022 laurea Magistrale con Tesi sperimentale dal titolo: “Valutazione delle capacità e
abilità motorie di base nei bambini con disabilità visiva dopo sei mesi di attività fisica”. Lo
scopo della tesi era indagare se un periodo di attività fisica strutturata potesse comportare
l’acquisizione e l’apprendimento di nuove abilità motorie nel bambino con disabilità visiva,
che risultino utili non solo per una maggior autonomia motoria-sportiva ma anche per le
attitudini di vita.
Per la stesura della tesi, ho avuto la possibilità di entrare nel mondo della disabilità visiva e
di lavorare a stretto contatto, sempre in ambito motorio-sportivo, con bambini ipo e non
vedenti presso i Poli dell’associazione sportiva Real Eyes Sport di Daniele Cassioli che si
trovano su tutto il territorio italiano.

Luglio 2021 ho svolto un tirocinio universitario presso GIOCAMPUS al CUS di Parma partecipando
al progetto: “Inclusione e Diversità”.
L’obiettivo del camp è stato di riuscire ad includere bambini con disabilità, per lo più ipo e non
vedenti, in gruppi di bambini normodotati durante le diverse attività sportive.
Giugno 2021 ho partecipato ad un camp sportivo per bambini e ragazzi ipo e non vedenti
organizzato dall’associazione Realeyes Sport di Daniele Cassioli presso il centro CONI di Tirrenia.

Da gennaio 2019 a maggio 2019 ho svolto un tirocinio universitario presso due strutture:
o Studio Posturale, in cui partecipavo ad attività di ginnastica posturale e dolce per gruppi di
diversa età (anziani e giovani), ed attività di PancaFit.
o Scuola Media, con affiancamento al professore di Educazione fisica.

