
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Daniele Silvia

50127 Firenze (Italia) 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Educazione Fisica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/1986–31/07/2008 Istruttore nuoto , psicomotricità e assistente bagnante
Comune di Firenze, Firenze (Italia) 

Riabilitazione psico motoria per disabili e anziani

Istruttore di nuoto 

Insegnante di psicomotricità ai bambini

Assistente bagnante e manutenzione locali piscina

Tutte le attività sopra elencate sono state svolte presso le palestre scuole e piscine comunali del Q.5

01/11/1986–31/01/1987 Portalettere
Poste e Telegrafi, Firenze (Italia) 

Impiegata a tempo determinato

Smistamento pacchi e lettere

21/04/2008–31/07/2009 Istruttore nuoto e assistente bagnante
S.C.A.F., FIRENZE (Italia) 

Istruttore nuoto

Ginnastica adattata per anziani

Attività acquatiche per disabili

Ginnastica riabilitativa per donne mastectomizzate

Assistente Bagnante

Manutenzione locali piscina

Tutte le mansioni sono state svolte presso la Piscina Iti nel Q.5

01/09/2007–31/07/2008 Presidente di associazione
Boomerang asd, Firenze (Italia) 

Costituzione associazione sportiva affiliata UISP riconosciuta dal coni, con sede legale ubicata nel 
territorio del Q. 5

Attività natatorie e connesse alla acqua svolte presso Piscina Iti Q.5

01/09/2009–31/07/2011 Segretaria di Asd
Asd Astroboom, Firenze (Italia) 

Gestione didattica corsi nuoto

Responsabile del personale

Coordinazione del piano vasca e delle attività ad esso connesse

Istruttore e assistente bagnante 

Presso Piscina Iti e Don Minzoni Q.5
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01/09/2011–31/12/2015 Istruttore nuoto e segreteria
Nuoto Club Firenze asd, Firenze (Italia) 

Istruttore di nuoto 

Assistente bagnante

Ginnastica per disabili e anziani

Riabilitazione

Fitness

Attività svolte presso asd concessionario di impianti comunali Iti e Don Minzoni Q.5

31/12/2015–alla data attuale Istruttore e assistente bagnante
Nuoto Club Firenze asd, Firenze (Italia) 

Istruttore

Assistente bagnante 

Segreteria

Relazione col pubblico

Responsabile del Personale e membro del consiglio direttivo della Asd concessionari di impianti 
comunali Iti e Don Minzoni Q.5

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/1982–29/06/1988 Laurea in Scienze Motorie
Istituto Superiore Educazione Fisica, Firenze (Italia) 

Insegnante di Educazione Fisica con specializzazione in attività natatorie e riabilititative

1988–1988 Assistente bagnante
FIN, FIRENZE (ITALIA) 

primo soccorso

Recupero del pericolante 

Sorveglianza

1994 Istruttore ginnastica per la Terza Età
Uisp, Firenze 

2000 Istruttore Acquagym
Uisp

2000 Attestato acqua fitness
European Acquatic Associatio

2012 Autorizzazione utilizzo defibrillatore semi automatico
118, Firenze 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A2 A2 A2 A2 A1

inglese A2 A2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative con i bambini e disabili acquisite durante gli anni di istruttore di 
nuoto e insegnate di educazione fisica

Ottime capacità di relazione e comunicazione al pubblico acquisite grazie all ' esperienza di 
Frontoffice e segreteria

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite grazie ad un continuo contatto con la clientela 
e con il  team in quanto gestore del personale e di conseguenza portata alla organizzazione del piano
vasca della segreteria e tutte le altre attività connesse

Competenze professionali Attestato BLS/ BLSD

Attestato corso Garante della privacy

Brevetto di assistente ai bagnanti. Federazione di riferimento F.I.N

Attestati di istruttore di attività in acqua per la "terza eta"

Brevetto Uisp istruttrice Acquagym 

Attestato Uisp corso II livello istruttrice in acqua.  Specializzazione acquaerobica e step

Attestato acqua fitness I livello conseguito con la European Acquatic Association ( E.A.A) 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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