
Mi sono laureato a Luglio  in Scienze dell'Educazione Motoria e
delle Attività Adattate LM-67 , con tesi in ambito di marketing
sportivo dal titolo "Comportamento d'acquisto del calcatore dilettante
e professionista per quanto riguarda la scelta delle scarpe da calcio". 
Per approfondire le mie conoscenze in questo ambito, a Luglio 
ho concluso un corso di formazione finanziato dalla Regione Piemonte
di "Tecniche di Social Media Marketing"

 6 6 simone.salerno 99 @gmail.com

Simone Salerno

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Istituto

Tipo di attività

Azienda 
Indirizzo
Tipo di attività

 - PRESENTE

 - PRESENTE

DOCENTE SUPPLENTE TEMPORANEO

IC Mappano - G. Falcone; IC Caselle Torinese -
Damonte; IC Pianezza - Manzoni ; IC Settimo II -
A.G. Roncalli
Docente di sostengo in scuola secondaria di I grado
e in scuola primaria tramite MAD

Indirizzo: Via Italia, 8  - 6 Settimo Torinese TO

Data di nascita: 8/ / 99
Cittadinanza: Italiana

EDUCATORE

Sisport S.p.a.
Via Santa Cristina,  - 6 Settimo Torinese TO
Educatore ed animatore in Estate ragazzi Sisport,
giochi, attività e sport con bambini e ragazzi - 7
anni

 - 8 ISTRUTTORE DI CALCIO

Azienda 
Indirizzo
Tipo di attività

Scuola Calcio Juventus Sisport
Via Santa Cristina,  - 6 Settimo Torinese TO
Istruttore di calcio ed attività di base

Azienda
Indirizzo
Tipo di attività

8 - PRESENTE RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

Scuola Calcio Juventus Sisport
Via Santa Cristina,  - 6 Settimo Torinese TO
Customer service, organizzazione delle
attività, tesseramenti e norme calcistiche, gestione
caselle di posta elettronica e smistamento di mail e
telefonate, utilizzo del gestionale InforYou
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7 - LAUREA MAGISTRALE LM-67
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA E
DELLE ATTIVITÀ ADATTATE

EDUCAZIONE

Valutazione:  Lode e Dignità di Stampa
Laureato a pieni voti con tesi in ambito di marketing ed analisi statistica
sul comportamento d'acquisto da parte del calciatore riguardo la scelta
delle scarpe da calcio

Istituto Università degli Studi di Torino

 - 7 LAUREA TRIENNALE
IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E
SPORTIVE L-22

Istituto Università degli Studi di Torino

7 -  DIPLOMA SUPERIORE
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI -  INDIRIZZO
SPORTIVO

Istituto I.I.S. "Europa Unita" - Chivasso TO

ABILITÀ E
COMPETENZE
LINGUISTICHE

Italiano: Madrelingua
Inglese: B  scritto e parlato
Francese: A  scritto e parlato

ABILITÀ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Ritengo di possedere ottime doti comunicative, capacità relazionali e
buona dialettica. Lavorare a contatto con genitori e bambini mi ha
permesso di imparare a relazionarmi con il pubblico e di offrire assistenza
e supporto. Abituato a lavorare in team, ho imparato a collaborare con i
miei colleghi e a responsabilizzarmi sulle attività professionali.
Sono un ragazzo volenteroso e versatile, mi adatto a qualsiasi tipologia di
mansione. 

ABILITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nel ruolo di responsabile organizzativo ho appreso la gestione e
l'organizzazione delle pratiche d'ufficio, ho imparato a relazionarmi con
colleghi e superiori. Mi reputo una persona ordinata, puntuale e precisa.
Inoltre ritengo di avere spiccate capacità di problem solving e una buona
leadership.

ABILITÀ E
COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottime conoscenze del Pacchetto Office e del Sistema Operativo
Microsoft Windows e degli applicativi, conoscenza di Internet e server di
posta elettronica, sistemi IOS e Android. 
Conoscenza teorica e di livello base della SEO e dei termini più utilizzati
nel mondo del Web Marketing.

COMUNE SAN MAURO T.SE  Registro Protocollo  Numero 0036217   ARRIVO   Data 16/09/2021



ALTRE
INFORMAZIONI

Proseguo i miei progetti con tenacia e mi interrogo su cosa migliorare,
per essere pronto ad eventuali cambiamenti. 
Sin da quando ero bambino la mia più grande passione è il calcio, sono
molto legato allo sport in quanto parte fondamentale del mio quotidiano.
Da due anni a questa parte ho intrapreso un percorso che mi ha
permesso di entrare nella Scuola universitaria peripatetica delle
Straordinarietà. Sono una persona creativa e ricca di idee, affascinata ed
interessata al mondo dello Storytelling.

Patente A
Patente B, automunito

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 96/
e sue successive modifiche
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