
CURRICULUM 
VITAE

Daprà Federica

INFORMAZIONI PERSONALI:

• Cognome e Nome Daprà Federica
• Indirizzo Via Milano n°6-A

• Telefono Casa 0463/901189
• Cellulare 349\6714143

• Altro recapito telefonico -
• E-Mail federicadapra@yahoo.it

• Codice Fiscale DPRFRC91D69L378P
• Nazionalità ITALIANA

• Data/Luogo di nascita 29\04\1991, TRENTO 

ESPERIENZA LAVORATIVA:

ESPERIENZA 1)
• Date (da-a) 10/09/2013 – in corso

• Nome e Indirizzo del datore 

di lavoro
a.s.d GYMNASTIC TEAM VAL DI SOLE
Via Nazionale Croviana 38027 (TN)

Sede Piazzola-Val di Rabbi

• Tipo di Azienda e Settore Psicomotricità e ginnastica dolce-posturale 
per anziani (allego progetto da me proposto 
all'ente)

ESPERIENZA 2)
• Date (da-a) 15/09/2010 – 31/05/2015 

• Nome e Indirizzo del datore 

di lavoro
a.s.d. GYMNASTIC TEAM VAL DI SOLE

Via Nazionale Croviana 38027 (TN)

• Tipo di Azienda e Settore Psicomotricità, attività ludico-sportive. 

ESPERIENZA 3) Tirocinio formativo
• Date (da-a) 08/11/2013 – 30/06/2015

• Nome e Indirizzo del datore 

di lavoro
a.t.s.m Centro Franca Martini

Via De Gasperi, Trento.

• Tipo di Azienda e Settore Psicomotricità clinica individuale o in piccoli 
gruppi.  
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ESPERIENZA 4) Tirocinio formativo
• Date (da-a) giugno 2014-agosto2014; gennaio 2015-

maggio 2015.

• Nome e Indirizzo del datore 

di lavoro
Gsh cooperativa sociale. 

• Tipo di Azienda e Settore Psicomotricità, attività motoria. 

•

ESPERIENZA 5)
• Date (da-a) 01\01\2013 - 25\02\2013 

• Nome e Indirizzo del datore 

di lavoro
 CONI delegazione di Trento

• Tipo di Azienda e Settore  Attività ludico-sportive Istruttore di 
ginnastica

•

ESPERIENZA 6)
• Date (da-a)  01\07\2012 - 01\09\2012 

• Nome e Indirizzo del datore 

di lavoro
 CONI delegazione di Trento

• Tipo di Azienda e Settore  Attività ludico-sportive per il progetto 
“1001 piazzali io gioco allo sport”. 
Animatore ludico - sportivo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

• Data 01/07/2015-11/07/2015
• Nome e tipo d’istituto di  

formazione
Istitut superieur de rèèducation 
psychomotrice ISRP, PARIS. 

• Attestazione conseguita Syndrome depressif e expression 
psychomotrice prevention et therapeutique. 

• Data 16/05/2015
• Nome e tipo d’istituto di  

formazione
Ciserpp. 

• Attestazione conseguita Stage teorico-pratico: visione e abilità visuo 
motorie e problemi di apprendimento. 

• Data 17,18,19/04/2015
• Nome e tipo d’istituto di  

fromazione
Ciserpp.

• Qualifica conseguita La psicomotricità perinatale e nei primi due 
anni di vita. 

• Data 17/01/2015
• Nome e tipo d’istituto di  

formazione
Ciserpp. 

• Attestazione conseguita Il metodo di rilassamento psicomotrorio e 
psicosomatico secondo G.B. Soubiran.

• Data  Primavera 2014
• Nome e tipo d’istituto di  

fromazione
Fiefs

• Qualifica conseguita Istruttore di ginnastica posturale

• Data 31/05/2014
• Nome e tipo d’istituto di  

fromazione
Ciserpp.

• Qualifica conseguita Espressione corporea e danza creativa, 
come mezzo nella disabilità. 

• Data 16/11/2013 (16h)
• Nome e tipo d’istituto di  

formazione
Ciserpp srl. 

• Attestazione conseguita Formazione generale e specifica dei 
lavoratori.

• Data 19,20,21/04/2013
• Nome e tipo d’istituto di  

fromazione
Ciserpp.

• Qualifica conseguita “il corpo fragile” l'intervento psicomotorio 
nelle persone anziane. 

• Data Settembre 2012 – dicembre 2015

• Nome e tipo d’istituto di  Scuola di PSICOMOTRICITA' presso il 
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formazione Ciserpp, Verona. 

Discipline medico-sanitario, 
psicologiche e motorie. Con studio 
teorico e pratico applicato a diverse 
situazioni cliniche ed età. 

• Attestazione conseguita Psicomotricista.

• Data 2010
• Nome e tipo d’istituto di  

fromazione
FGI-coni

• Qualifica conseguita Istruttore di ginnastica per tutti GPT

• Data Diploma di maturità luglio 2010
• Nome e tipo d’istituto di  

fromazione
ISTITUTO TECNICO PER 
ATTIVITA'SOCIALI IND. BIOLOGICO – 
Civezzano. 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità di tecnico biologo. 
Discipline medico-sanitarie. 

COMPETENZE E CONOSCENZE 
NON FORMALIZZATE 

• Madrelingua Italiano

• Predisposizione al lavoro di gruppo

• Attitudine a lavorare per obiettivi

• Buone capacità organizzative

• Elevata flessibilità

• Altre lingue Inglese e tedesco livello buono

ATTIVITA’ 
EXTRAPROFESSIONALI:

• Vicepresidente dell'oratorio di Malè fino 

al 2014;
• Volontaria presso il GSH.

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE:

• Ottima capacità di navigare in Internet 

per acquisire informazioni e compiere 
ricerche (Internet Explorer)

• Buona conoscenza dei sistemi operativi 

Windows e Macintosh
• Buona conoscenza e utilizzo di Word, 

Excel e Power Point. 
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PATENTE: Patente B (automunito)

DISPONIBILITA’: • Immediata

• A tempo pieno e flessibilità di orari

• Ad effettuare corsi di formazione

Malè, 17.07.2015 Firma: Daprà Federica

______________________
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