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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ROSSI GIANMARCO
3275665346
mr.giammi@gmail.com

Italiana
20/03/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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SETTEMBRE 2011- AD OGGI
Piscina Comunale di Orte
Attività sportive
Istruttore di nuoto
Gestione corsi di ambientamento, acquaticità, e corsi avanzati di bambini ed adulti.
MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2011-2014
Agriturismo Giulia (Gallese,VT)
Agriturismo
Assistente bagnanti
Controllo della zona piscina dell’agriturismo.
MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2009
Piscina MoniVal (Soriano nel Cimino,VT)
Piscina
Assistente bagnanti
Controllo della zona piscina.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

22/23/24 Gennaio 2015, Firenze
Corso di formazione professionale: “Formazione dei formatori”. (Ugl, Enof, Fei)
I paradigmi della formazione, la formazione come processo e le sue fasi, l’apprendimento negli
adulti, la progettazione, il ruolo del formatore,tecniche di comunicazione persuasiva, i segreti del
“public speaking”, tecniche e strumenti del formatore, la cultura della sicurezza, dalla percezione
del rischio all’ accettazione del rischio, Accordo stato regioni del 21dicemre 2011, Decreto
interministeriale del 6 marzo 2013.
Attestato di idoneità

4/5/6 Dicembre 2014, Firenze
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di formazione professionale :" percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo
di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro". Modulo C: Formazione gestionale Relazione per RSPP (Ugl, Enof)
Valutazione del rischio, sistema di gestione della sicurezza, sistema delle relazioni, ergonomia
fisica, organizzativa e sistemica, predisposizione dei piani di informazione e formazione in
azienda
Attestato di idoneità

Ottobre 2011- Novembre 2014
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - SEDE DI
ROMA - AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, FACOLTA' DI Interfacoltà tra FARMACIA E
MEDICINA - MEDICINA E ODONTOIATRIA- Università La Sapienza
Basi della conoscenza scientifica, Elementi di chimica ed ecologia, Igiene e metodologie
epidemiologiche, Elementi di biologia, Scienze morfofunzionali, Scienze umane e del lavoro,
Management sanitario della prevenzione, Igiene e sicurezza del lavoro, Medicina del lavoro,
Tossicologia e medicina legale, Elementi di patologia e primo soccorso, Tecniche e tecnologie
della prevenzione, Scienze dell’alimentazione, Igiene ambientale, Patologia del lavoro,
Metodologie della prevenzione
Laurea di Primo Livello in “tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”
(106/110)
Tesi sperimentale: Il rischio microbiologico nelle piscine; valutazione igienico-sanitaria delle
superfici degli attrezzi ginnici ad uso natatorio in un impianto natatorio dell’ area romana.

Settembre 2006 - Luglio 2011
Istituto Tecnico per Geometri “sperimentale corso Brocca - indirizzo costruzioni” Fabio Besta,
Orte
Chimica, Fisica, Diritto, Costruzioni, Estimo, Topografia, Disegno tecnico(cartaceo&elettronico
con AUTOCAD,ARCHLINE)
Geometra (75/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

16 aprile 2009 – attestato di partecipazione al corso di introduzione di primo
soccorso della Croce Rossa Italiana (comitato locale di Orte)
Dal 10 al 17 maggio 2009 – partecipazione allo stage di animazione presso
Veraclub Palmira Isabella –Mallorca (con rilascio dell’attestato)
Dal 05 al 12 maggio 2011- partecipazione al corso tecnico e pratico di
animatore svolto in lingua spagnola presso l’Hotel Palm Bay Club di Palma di
Mallorca

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Idoneità universitaria

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

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.

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Ottime capacità di lavorare in gruppo in ambienti multiculturali acquisite grazie alle esperienze
come istruttore di nuoto nella piscina di Orte e alla partecipazione a stage di animazione
(Travelplan-Veraclub)
Buone capacità di gestire il proprio lavoro acquisite durante il tirocinio universitario svolto:
2011/2012 SPRESAL – Via Tanaro – ASL Roma A; dipartimento di Protezione e Prevenzione –
Viale Europa –ASL Roma C.
2012/2013 SIAN – Via Tanaro – ASL Roma A
2013/2014 Laboratorio di igiene (Dip. Sanità Pubb. e Mal. Infettive) - Policlinico Umberto I
Roma; Servizio Veterinaro u.o.c. igiene alimenti di origine animale e derivati –Via Ida Baccini ASL Roma A

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Certificato ECDL(Patente Europea del Computer); Ottima conoscenza del pc e dei sistemi
operativi Windows; ottima capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica; buone capacità
di utilizzo del pacchetto Office. Capacità di utilizzo dei programmi AUTOCAD e ARCHLine.

Studio quinquennale di pianoforte e solfeggio; ottime capacità di disegno tecnico; nuoto a livello
agonistico.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Brevetto Assistente bagnanti
Brevetto Allievo Istruttore (Istruttore nuoto primo livello)

Automunito, Patente B.

Il sottoscriito è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge196/03.

Data

Firma
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