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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELIA  LORENZO 

Indirizzo  CONTRADA  COLLE DELL’ORSO  75/C 86100 CAMPOBASSO 

Telefono  339.700.87.39; 0874.63421 

Fax  0874.63421 

E-mail  lorenzoelia92@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/03/1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA APRILE  2010 A MARZO 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elte Servizi s.r.l. Contrada colle dell’orso 75/C 86100 Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca di mercato 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Interviste qualitative, quantitative, industriali, motivazionali e sociologiche; focus group; mistery 
shopping; test di prodotto 

 

Brindisi, giugno 2014, Incarico presso la Comunità Socio-Riabilitativa “Eridano-Dopo di noi” 

Conferimento di incarico per collaborazione occasionale presso la Cooperativa Sociale Onlus 
“Eridano”, incarico per l’attività di operatore specializzato nell’assistenza ai disabili. 

 

                                   -Date(da-a) Da dicembre 2013 ad oggi 
           -Nome e indirizzo del datore di  Centro Sportivo M2 movement Contrada Selva, 29 86010 Campodipietra (CB) 
                                                 Lavoro  
                   -Tipo di azienda o settore           Centro Sportivo 
                                   -Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 
 
    -Principali mansioni e responsabilità         Istruttore di nuoto di 2°Livello 
                                                                      (scuola nuoto ragazzi e adulti, nuoto baby, ambientamento, avviamento, ambientamento) 
                                                                      Preparatore atletico del settore agonistico di nuoto presso il Centro Sportivo M2 movement 
 Contrada Selva , 29 86010 Campodipietra (CB) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  16 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea conseguita in Scienze Motorie e Sportive -  Facoltà di Medicina e Chirurgia in data sopra 
rilasciata, 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive Adattate (AMPA), con la 
votazione di 110 lode / 110 lode con riconoscimento al percorso accademico. 

 

Competenze in teoria e metodologia del movimento; teoria e metodologia dell’allenamento; 
nozioni di anatomia; nozioni di fisiologia. 
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• Qualifica conseguita 

 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

Attestato di partecipazione al workshop su “Metodi di valutazione della composizione corporea” 
e “Alimentazione ed attività fisica nella prevenzione dei tumori” 

 

Attestato di partecipazione al meeting per Dirigenti Sportivi su “Front Office- Il rapporto con gli 
associati”, “Amministrazione e Gestione di un’Associazione”. 

 

                   Da dicembre 2013 ad oggi 
 Adesione al Progetto Sporthando predisposto dal Comitato Olimpico  
 Nazionale Italiano (CONI) con qualifica di Istruttore di 2°Livello per soggetti  
 disabili 
 
                                     -Titolo di studio Diploma di scuola media superiore presso l’istituto I.T.A.S. PERTINI (Biologico)  
 Conferito nell’anno 2011. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE (LIVELLO  B1) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 PARTICOLARI ATTITUDINI AL LAVORO DI SQUADRA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ATTITUDINE AL COORDINAMENTO DI  PERSONE NELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ OPERATIVE CON  COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NON SVILUPPATA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CAPACITÀ NATATORIE AGONISTICHE 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2004 – Termoli, 1° classificato ai campionati regionali 

2006 -  Pescara, 1° classificato ai campionati regionali 

2006 -  Reggio Calabria, 7° classificato assoluto e 1° classificato per la categoria ’92 al Trofeo            
42° Traversata dello Stretto di Massina  

2007 – Pescara, 1° classificato a campionati regionali 

2007 – Riccione, 3° classificato ai campionati italiani di nuoto UISP under 18 

 
 

ALLEGATI   
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 Firma: Lorenzo Elia 

 

Data: 04/01/2019 


