
CURRICULUM VITAE 

 

Cognome nome  PERNICE ROBERTA 

Indirizzo di residenza  Via maddalene 48 

Città     Torino 

Cap    10154 

e-mail     roberta.pernice@hotmail.it 

cittadinanza    Italiana 

data di nascita   24/11/1988 

sesso     femminile 

 

Esperienze professionali  

Settembre 2019 ad oggi S.S.D.A.R.L. MELODY – Torino 

 Impiegata amministrativa e contabile, responsabile delle 

attività svolte dalla Società. 

 
Settembre 2016 - ad oggi Lilliput Pallavolo s.s.d.a.r.l – Settimo Torinese 

 Allenatrice di squadre di pallavolo UNDER 11/UNDER 

12/UNDER13 ECCELLENZA femminili, militanti nei 

campionati FIPAV e responsabile progetto mini-volley FIPAV 

“S3” in scuole primarie. 

 Negli ultimi due anni ha ottenuto finali provinciali in tutte le 

categorie allenate e ottime posizioni in classifica nei 

campionati di categoria. 
 

Ottobre 2015 – Dicembre 2019 SUISM – Asti 

 Istruttrice sportiva di attività motoria in scuole primarie e 

dell'infanzia per il progetto “MoVENdosi”. 

 

Ottobre 2010 ad oggi  S.S.DA.R.L. MELODY - Torino 

Istruttrice sportiva di corsi di ginnastica propedeutica alla 

danza moderna e hip hop, giochi sportivi, minivolley e attività 

motoria in scuole primarie e dell'infanzia. 

 

Giugno – Luglio 2015 - 2016  A.S.D. e Culturale MELODY - Torino 

2017 - 2018 - 2019 Responsabile e coordinatrice dei centri estivi “Melody 

Summer” organizzati dall'Associazione con bambini dai 5 ai 

12 anni. 

 

Ottobre 2014 – Maggio 2019  UISP – Sport per tutti (Comitato di Ciriè Settimo Chivasso) 

 Istruttrice sportiva di attività motoria in scuole dell'infanzia. 

 

Settembre 2013 – Giugno 2019 A.S.D. e Culturale MELODY - Torino 

 Collaborazione nella gestione di pagamenti, raccolta delle 

iscrizioni, tenuta della contabilità, organizzazione di spettacoli 

e di corsi, controllo liste degli iscritti dell'Associazione e 

responsabile delle attività sportive. 
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Gennaio 2011 – Giugno 2018 A.S.D. e Culturale MELODY - Torino 

Istruttrice sportiva di corsi di ginnastica dolce, pilates, 

tonificazione e gag per adulti. 

Luglio 2015 – 2016 – 2017  C'entro sport e momenti – Caselle Torinese 
 Collaborazione nell'organizzazione dell'evento sportivo “One 

Day for Fitness”, in particolar modo nella pianificazione del 

torneo di beach volley. 

 

Giugno 2015 – 2016 A.S.D. e Culturale MELODY - Torino 

 Responsabile di un camp di hip hop di una settimana a 

Cesenatico presso la struttura Eurocamp con bimbi dai 6 ai 12 

anni. 

 

Maggio – Settembre 2016 World Event S.r.l. - Torino 

 Animatrice bimbi di tutte le età per la gestione di “casa Orso” 

presso Centro Commerciale Shopville LE GRU. 

 

Gennaio – Giugno 2015  CSI Torino. 

 Istruttrice sportiva di attività motoria in scuole primarie per il 

progetto “GIOCA PER SPORT”. 
 

Settembre 2014 – Giugno 2015 L'ISOLA CHE C'è A.S.D. – Druento (TO) 

 Istruttrice sportiva di multisport con bimbi di 5-6 anni. 
 

Giugno – Luglio 2014  Master Club srl – Torino 

Animatrice/istruttrice sportiva presso il Club privato con bimbi 

dai 4 ai 12 anni durante il centro estivo. 

 

21 giugno 2014   Centro Villasport – Villastellone (TO) 

     Collaborazione nell'organizzazione dell'evento sportivo “One 

     Day for Fitness”, in particolar modo nella pianificazione del 

     torneo di beach volley. 
 

Giugno – Luglio 2013 S.S.D. TURIN MARATHON – Torino 

 Istruttrice sportiva presso il centro estivo Junior Summer 

Marathon con bimbi dai 5 ai 12 anni. 

 

Luglio 2012 Società Cooperativa Sociale LANCILLOTTO – Torino 

Animatrice/istruttrice sportiva presso il centro estivo comunale 

di “bimbi estate” in scuole materne. 

 

Ottobre 2009 - Luglio 2011  Gruppo Sportivo Dilettantistico Sci Club VALANGA 

  Allenatrice di pallavolo di squadra UNDER 17 femminile. 
 

Marzo – Dicembre 2010 A.S.D. Centro Ginnastico - Torino  

  Istruttrice sportiva di sala pesi, corpo libero e power walking. 

 
 



Altre esperienze professionali 

Dicembre 2015   Kimbe Srl – Melzo (MI) 

Animatrice di laboratori ricreativi manuali per bimbi di tutte le 

età presso il Centro Commerciale CASELLE CENTER. 

2014/2015 prestazione occasionale Caldarini & associati srl – Reggio Emilia 

 Attività di segreteria e hostess in occasione di convegni e corsi 

organizzati dalla società, con mansioni di allestimento della 

sala accoglienza, accompagnamento e supporto dei partecipanti 

durante le varie fasi del corso, controllo e firma liste, 

distribuzione materiale vario. 

9 novembre 2013   Associazione volontariato sportivo Primo Nebbiolo - Torino 

     Collaborazione nell’allestimento della sala accoglienza,  

     controllo liste invitati e guardaroba -Settore Hospitality- in 

     occasione della partita di rugby Italia – Australia allo Stadio 

     Olimpico di Torino. 

Febbraio – Aprile 2011  Associazione degli Archimandriti, arch. Elisabetta Vanzella - 

     Torino. 

 Catalogazione e archiviazione di materiale digitale delle 

Residenze Sabaude per il Consorzio de La Venaria Reale.  

 

Novembre 2010   Associazione degli Archimandriti, arch. Elisabetta Vanzella - 

     Torino.   

     Hostess e supporto ospiti presso gli stand del Salone DNA – 

     Italia. 

Settembre – Dicembre 2009  Cooperativa Biblion – arch. Elisabetta Vanzella – Torino. 

Inventario e riordino biblioteca della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici del Piemonte. 

Marzo – Maggio 2009  Percorsi Cifrati srl, arch. Elisabetta Vanzella – Torino. 

− Hostess e addetta vendite presso il book shop di Palazzo 

Reale in occasione delle mostre esposte. 

− Hostess e accompagnamento visitatori in occasione 

dell’apertura straordinaria delle porte di Palazzo 

Chiablese. 

2008 prestazione occasionale  Ditta “All In s.r.l.”- Bologna.  

Hostess TEFLON BRA. 

 

29 aprile 2008    Prorestauro Italia Servizi s.r.l. - Percorsi Cifrati srl - Torino. 

     Hostess e accrediti ospiti presso il Convegno al “Centro del 

     Restauro” della Reggia di Venaria Reale. 

 



Ottobre 2007 – Luglio 2008  Percorsi Cifrati srl, arch. Elisabetta Vanzella - Torino. 

− Riordino e riorganizzazione dei documenti di archivio 

della Soprintendenza dei Beni Architettonici e 

Paesaggistici del Piemonte. 

− Attività di segreteria e inserimento dati con i programmi 

del pacchetto Office e scanner per la Soprintendenza dei 

Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte. 

Dal 2005 al 2007   Protezione Civile Monumenti – Moncalieri (TO). 

Qualifica di operatrice per Servizio Antropico Monumenti.  

Operatrice museale per l’accompagnamento dei visitatori. 

Marzo – maggio 2007  Scuole elementari C. Battisti e G. Casati – Torino 

Partecipazione ad un progetto di lavoro pittorico  

in collaborazione con i bambini delle scuole per la 

realizzazione di uno spettacolo teatrale 
 

 
Istruzione e formazione    
Ottobre 2008 – Luglio 2012 Università degli studi di Torino – Scuola Universitaria 

Interfacoltà Scienze Motorie. 

     Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive. 

 

Luglio 2007    Liceo artistico T.N.T.  

Diploma di maturità al liceo artistico Teatro Nuovo Torino – 

sez. architettura.  
 

 
Attività sportive 
     Pallavolo 

Settembre 2018 – giugno 2019 A.S.D. Leinì VBC– Leinì (TO) 

     Categoria UISP Master misto. 

Settembre 2013 – giugno 2018 Società Sportiva Mappano Volley – Mappano (TO) 

     Categoria FIPAV - I° Divisione. 

Ottobre 2010 – giugno 2013  Società Sportiva Mappano Volley – Mappano (TO) 

Categoria UISP. 

Ottobre 2004 – giugno 2010  Società Sportiva O.A.S.I. Mappano – Mappano (TO) 

     Categoria UISP Eccellenza. 

Ottobre 2001 – giugno 2004  Società G.S. Allotreb - Torino 

     Categoria FIPAV - II° Divisione.  
 

Ottobre 1993 – giugno 1999  Danza e ginnastica ritmica 

     Società “Olimpia  ginnastica” – Torino 

Ottobre 1999 – giugno 2000  F.G. “Centro sportivo nonese” – Torino   

     categoria II° livello. 

 

Ottobre 1994 – giugno 1996  Nuoto        

     Piscina Colletta – Torino. 



Conoscenze linguistiche 
Lingua inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 

 
Capacità e competenze informatiche 
Conoscenza del pacchetto Office (Word – PowerPoint – Excel) e navigazione Internet. 
 
Capacità e competenze sociali 
Ho buone capacità di comunicazione e di relazione acquisite grazie alle mie attività sportive come 

istruttrice, grazie alle mie attività come hostess le quali mi hanno permesso di stare a contatto con il 

pubblico in diverse occasioni e grazie alla mia passione per gli sport di squadra e quindi di 

condivisione. 

 
Capacità e competenze organizzative 
Ho buone capacità organizzative sviluppate tramite le molte e svariate attività con bambini e adulti 

di varie età, le quali mi hanno permesso di sviluppare delle ottime competenze in caso di imprevisti 

e di problem-solving. 
 
Patente 
Tipo B, rilasciata a Torino nell’anno 2008. Automunita. 
 

Attestati 
− In possesso della qualifica di allenatore di pallavolo 1° grado-II livello giovanile conseguito 

il 18/04/2018. 

− In possesso della qualifica di Smart Coach di pallavolo conseguito il 26/04/2018. 

− In possesso di attestato di partecipazione con superamento dell'esame finale al corso di 

formazione BLSD per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni per adulto, bambino 

e lattante rilasciato da ANPAS Comitato Regionale Piemonte conseguito il 21/01/2016.. 

− In possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione “il gioco come strumento 

educativo per l'apprendimento motorio nella prima infanzia” rilasciato dalla UISP Comitato 

di Ciriè Settimo Chivasso. 

− In possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione per lavoratori “Formazione 

Generale” rilasciato dall'ing. Roberto Rinaldi. 

− In possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione per lavoratori “Formazione 

Specifica CODICE ATECO ASSOCIAZIONI SPORTIVE” rilasciato dall'ing. Roberto 

Rinaldi. 
 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Torino,  03/06/2020         Roberta Pernice 


