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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NICOLA COSARO

Indirizzo

VIA S. ANTONIO 2, CREAZZO (VI), CAP 36051

Telefono

3406692577

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nicolacosaro@live.it
Italiana
15/02/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da aprile 2016
I.C. Vicenza 5, Liceo Fogazzaro, I.C. Sovizzo
Pubblica istruzione
Docente scienze motorie e sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da settembre 2013
Vicenza Fitness
Palestra fitness
Personal trainer

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2005 – Settembre 2014
Gruppo servizi d’impresa
Cooperativa
Parcheggiatore presso la fiera di Vicenza
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012 – Novembre 2015
Laurea magistrale in “Scienza, tecnica e didattica dello sport (LM68)” presso l’università degli
studi di Milano
Programmazione e periodizzazione di allenamenti specifici per atleti agonisti di elite. Particolare
attenzione per l’anziano e la necessità di fare esercizio fisico nel giusto modo
Dottore magistrale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2008 – Marzo 2012
Laurea in “Scienze delle attività motorie e sportive (L22)” presso l’università degli studi di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2000 – Giugno 2008
I.T.I.S. Alessandro Rossi (Vicenza)

Programmazione, periodizzazione attività motoria o sportiva per un gruppo di agonisti o di
amatori. Attività ludico-cognitive per i bambini
Dottore

Elettrotecnica, impianti e sistemi elettrici industriali
Perito industriale capotecnico in elettrotecnica e automazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE, FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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BUONO
BUONO
BUONO

Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisiti anche grazie alle esperienze di lavoro precedenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di decidere e organizzare il lavoro, rispettando i parametri dell’azienda.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Buona esperienza nella gestione di gruppi.

Automobilistica (patente B)

