
 

VALLE DANIELE  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  V

Indirizzo  V

Telefono  347

Fax   

E-mail  daniele.valle@hotmail.it

 

 

Nazionalità  Italiana

 
 

Data di nascita  04/01/1985

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina
  

VALLE DANIELE  

VIA FORLÌ, 68/BIS TORINO 10149 

347-0909392 

daniele.valle@hotmail.it 

Italiana 

04/01/1985 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 



 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

VALLE DANIELE   

  

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro New Life Fitness, Via San Salvà, 30 Santena (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Palestra 

• Tipo di impiego  Istruttore/chinesiologo sala pesi, istruttore corsi musicali, personal trainer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore sala pesi / personal trainer 
Istruttore di corsi musicali (life pump, total body, tone up, circuit training, 
functional training, cross training, ginnastica dolce per terza età) 
Collaboratore di massofisioterapista per ginnastica posturale, rieducativa 
pre/post intervento 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Rehab, Vicolo Mozzo Dell’Annunziata, 1 Chieri (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro fisioterapico 

• Tipo di impiego  Istruttore/chinesiologo/idrochinesiterapista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rieducatore posturale 
Istruttore di corsi musicali (functional training) 
Idrochinesiterapista 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 III° circolo, Via Bonello Chieri (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale primaria 

• Tipo di impiego  Esperto nel progetto “Alfabetizzazione motoria”, esperto nel progetto 
“Educazione fisica nella scuola primaria” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di attività motoria nelle classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° elementare 
 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2007 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.D. Calcio Chieri (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Calcio 

• Tipo di impiego  Allenatore/preparatore atletico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 2007 al 2011 istruttore settore piccoli amici 
Stagione 2008/2009 preparatore atletico allievi fascia b 
Stagione 2009/2010 preparatore atletico juniores nazionale e allievi regionali 
Stagione 2010/2011 e 2011/2012 preparatore atletico allievi regionali e 
allenatore calcio esordienti 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole elementari di Santena, Villastellone, Carignano, Carmagnola, 
Lombriasco, Vigone 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale primaria 

• Tipo di impiego  Insegnante, giocomotricista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giocomotricità nelle classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° elementare 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 – Luglio 2009 
Giugno 2010 – Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa E.T. Torino 

• Tipo di azienda o settore  Animatore 

• Tipo di impiego  Animatore turistico per campo estivo a Marina Romea (RA) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animatore turistico per soggiorno vacanze rivolto a ragazzi del comune di Chieri 
di età compresa tra i 7 e i 12 anni 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio chierese 

• Tipo di azienda o settore  Raccolta rifiuti 

• Tipo di impiego  Addetto alla consegna di materiali per la raccolta differenziata 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  2009-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.I.S. G.B. Pininfarina, Moncalieri (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 Elettronica, telecomunicazioni, sistemi elettronici ed elettrotecnici, informatica 
 
 
Diploma di perito tecnico in elettronica e telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione: 67/100 
Data: giugno 2004 
 

 
• Date (da – a) 

  
2004-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Universitaria Interfacoltà Scienze Motorie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Anatomia, fisiologia, tecniche d’allenamento, sport 
Titolo tesi: “Supplementazione di origine vegetale: utilizzo, efficacia ed impatto 
sulla salute” 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Scienze Motorie e Sportive 



 
Pagina 5 - Curriculum vitae di 

VALLE DANIELE   

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

 Valutazione: 97/110 
Data: 22/10/2008 
 
 
 
 
2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Universitaria Interfacoltà Scienze Motorie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività fisica adattata 
Titolo tesi: “Comparazione tra le attività motorie posturologiche derivanti dal 
dolore di schiena” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche Adattate 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valutazione: 101/110 
Data: 22/03/2012 

 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale 
 

 Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Lavorare in equipe, a contatto con le diverse abilità, con adulti e bambini, 
normodotati e disabili 
Capacità di ascolto, accoglienza e animazione, capacità empatiche 
Capacità di organizzazione di eventi, principalmente sportivi 
 
Queste capacità sono state acquisite, nell’arco della vita, attraverso le personali 
esperienze di animazione nei centri estivi, campi vacanze e negli oratori, dai 
dieci anni di esperienza nelle palestre e nei campi sportivi in cui ho insegnato 
sport a bambini e ragazzi di età compresa dai 6-18 anni e durante i progetti 
scolastici ed i tirocini presso le scuole elementari. 
 
 
 
Analisi dei bisogni, coordinazione delle attività di gruppo, costruzione e gestione 
di ambienti di apprendimento, animazione per bambini e ragazzi. 
Ideazione di percorsi personalizzati in base a capacità, adattamento ed obiettivi 
di lavoro. Gestione e coordinazione di classi di lavoro, organizzazione di eventi 
sportivi interni alle scuole (giornate dello sport), capacità di adattamento delle 
persone al contesto e del contesto alle persone. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  
Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Windows office (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, OUTLOOK) e di Internet Explorer 
 
Ottima conoscenza delle attrezzature tecnico sportive indirizzate a normodotati e 
disabili, sia bambini che adulti. 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buone capacità di suonare la chitarra, di intrattenimento dei ragazzi attraverso 
balli di gruppo e di canto. 
Progettazione di attività educative (laboratori creativi, di ballo, sportivi)  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Brevetti sport d’outdoor e avventura, idrochinesiterapia. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003. 

“redatto ai sensi degli artt. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà del D.P.R. 445/2000” 

 

Data _____________________________        Firma___________________________ 


