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Curriculum 
Vitae 

Europas
s 

Informazioni personali 
Nome(i) / Cognome(i) Francesca Annunziata Farina 

E-mail farins93@gmail.com 
Cittadinanza ITALIANA 

Sesso F 

 
Esperienza professionale 

 

Date 10/2018 - oggi 
Datore di lavoro APD Prometeo Monteverde 

Settore Pallavolo unificata 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Allenatrice 

 
Principali attività e 

responsabilità 

Formazione di una squadra di persone con disabilità, insegnamento delle basi e 
delle regole della pallavolo. Lo scopo finale è quello di arrivare a sostenere delle 
partite e partecipare a eventi di rilevanza nazionale come quelli organizzati da 
Special Olympics. 

Date 31/05/2019-2/06/2019 
Datore di lavoro Cooperativa socio-educativo-riabilitativa “ROMA 81” 

Settore Pallavolo unificata 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Allenatrice e atleta partner 

Principali attività e 
responsabilità 

Seguire la squadra composta da ragazzi\e con disabilità intellettivo-relazionali 
alla manifestazione nazionale “Special Olympics-Pallavolo Unificata” e 
partecipare alle gare come atleta partner. 

Date 01/2019 – 06/2019 
Datore di lavoro IC San Vittorino Corcolle – “Settimia Spizzichino” 

Settore Scuola dell’infanzia 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Istruttrice 

 
Principali attività e 

responsabilità 

Creazione di percorsi motori per classi di bambini della scuola dell’infanzia (4-5 
anni) in cui erano presenti soggetti con disabilità intellettivo-relazionali. 
L’inclusione degli individui con disabilità era il fine principale dell’attività, oltre al 
miglioramento delle capacità motorie di tutti i bambini. 

Date 10/2018 - 06/2019 
Datore di lavoro Privato 

Settore Atletica leggera 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Atleta guida 

Principali attività e 
responsabilità 

Seguire, insieme al suo allenatore, il percorso di atleta di una ragazza di 15 anni 
cieca nella pratica dell’atletica leggera. 

Date 11/2017 – 06/2018 
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Datore di lavoro Polisportiva Casal De’ Pazzi 
Settore Pallavolo per persone sorde 
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Funzione o posizione 
ricoperte 

Allenatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione di una squadra di ragazzi\e sordi\e con l’obiettivo finale quello di 
insegnare le regole e i gesti tecnici base della pallavolo e la partecipazione a un 
campionato amatoriale 

Date 11/2016 - oggi 
Datore di lavoro Cooperativa socio-educativo-riabilitativa “ROMA 81” 

Settore Pallavolo unificata 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Allenatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione di un gruppo di giovani con disabilità cognitiva e, in alcuni casi, anche con 
lievi disabilità motorie. Il gruppo è diviso in due squadre miste in base al loro livello di 
gioco. Lo scopo finale è la partecipazione al campionato italiano di Special Olympics 
di settore. 

Date 01/2017 – 05/2017 

Datore di lavoro APD Prometeo Monteverde 
Settore Pallavolo 

Funzione o posizione 
ricoperte 

Arbitro e segnapunti 

Principali attività e 
responsabilità 

Arbitraggio e stesura del referto del Campionato Amatoriale nella zona Monteverde 

Date 01/2015 – 06/2015 
Datore di lavoro Istituto Comprensivo “Via Crivelli” 

Settore Pallavolo 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Allenatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Insegnamento e allenamento dei fondamentali della pallavolo al fine di raggiungere 
autonomia nel gioco sei contro sei 

Date 09/2014 – 06/2015 

Datore di lavoro APD Don Orione Pallavolo 

Settore Pallavolo 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Allenatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Svolgimento del tirocinio universitario presso la suddetta società. Insegnamento dei 
fondamentali della pallavolo a un gruppo di circa 20 bambini di 6-7 anni 

Date 06/2014 – 07/2014 
06/2015 – 07/2015 

Datore di lavoro Privato 
Settore Centro Estivo Sportivo 

Funzione o posizione 
ricoperte 

Istruttrice giochi sportivi 

Principali attività e 
responsabilità 

Insegnamento delle nozioni basilari della Pallavolo, del Calcio e del Tiro con l’arco 
rivolto a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Gestione di gruppi numerosi di 
adolescenti nell’insegnare attività sportive 

Date 01/2014 – 06/2014 
Datore di lavoro Prometeo Monteverde 

Settore Pallavolo 
Funzione o posizione 

ricoperte 
Arbitro Campionato Amatoriale 
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Principali attività e 
responsabilità 

Arbitraggio del Campionato Amatoriale nella zona Monteverde. Gestione di situazioni 
di criticità e interazione con individui compresi in una fascia di età adulta 

Date 06/2013 
Datore di lavoro Privato 

Settore Centro estivo 
Principali attività e 

responsabilità 
Animazione di attività ludiche e didattiche rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni 
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Date 05/2010 
Datore di lavoro Agenzia Non Solo Animazione S.r.L. 

Settore Organizzazione feste e animazione 
Principali attività e responsabilità Organizzazione e animazione di feste per bambini. Prima esperienza lavorativa in cui 

ho iniziato ad acquisire dimestichezza nell’interagire con bambini e pre–adolescenti 

Istruzione e formazione 
 

Date 

 
 
 
03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Motorie 
Principali 

tematiche/compete
nze professionali 
possedute 

Tesi: “La percezione della disabilità durante l’ora di educazione fisica nelle scuole” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Livello nella classificazione 
nazionale o 

internaziona
le 

96/110 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese 

Capacità di lettura Media 
Capacità di scrittura Base 

Capacità e competenze 
relazionali 

Incline ai rapporti umani e alla comunicazione, sicuramente determinati dalle 
precedenti esperienze lavorative, ma anche dall’attività scoutistica, presso il Gruppo Scout 
Agesci Roma 130 che mi ha formato negli anni dell’adolescenza fino all’età adulta. Grazie a 
questa attività ho svolto servizi di volontariato con bambini (Piccolo Principe Onlus), 
anziani (Case di riposo nel territorio italiano – Roma, Fabriano, Trento), disabili e 
poveri (Caritas). Ad oggi sono un Capo Scout Formato e attualmente sono Capo 
Reparto nel Reparto “La Gioia” del Gruppo Scout Roma 136, zona Montespaccato. 
Elevata predisposizione nel rapporto con persone con disabilità sia cognitiva che 
motoria. 

Capacità e 
competenze 

organizzati
ve 

 
Ottime capacità organizzative, sia nella creazione che nella gestione di un 
progetto. Competente nel coordinare un team e nel far prevalere la propria 
leadership, nello stesso tempo portata alla collaborazione e all’ascolto. Gestione 
delle situazioni critiche e incline al problem solving. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Utilizzo delle tecniche dell’attività motoria in età infantile, pre-adolescenziale, adolescenziale e 
adulta. Utilizzo e insegnamento delle tecniche della pallavolo, grazie anche alla mia 
esperienza diretta, in tre differenti di atleta iniziata all’età di 8 anni, partecipando già in età 
pre-adolescenziale a campionati di livello agonistico (categorie di Under 16, prima 
divisione e terza divisione). 
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Capacità e 
competenze 

informatich
e 

 

Altro 

Corsi 
e 

semin
ari 

 
Ottima conoscenza del programma Word, del motore di ricerca Google e dei Social 
Network. 

 
 

Patente B – Automunita 
 

03/2019-05/2019 
CORSO FEDERALE ALLENATORE FIPAV Livello “PRIMO GRADO-2 
LIVELLGIOVANILE” 

 
06/ 2018-03/2019 
MASTER OPERATORE SPORTIVO PER LA DISABILITÀ presso Settore Sport 
Disabili ASI 

 
11/2018 
CFV TALAGEO-APS – Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 
esterni 
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AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 


