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EMMANUELA TRENTIN

Emmanuela Trentin
Via Macello, 36045 Lonigo (Vi)
328 75 25 377
trentin.emma@gmail.com
WhatsApp - LinkedIn
Sesso F
Data di nascita 10/07/1979
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2011 vice-presidente, Psicomotricista e Istruttrice di Pilates del Centro P.R.F.
“Psicomotricità - Relazione - Formazione” Asd a Lonigo Vi, (www.centroprf.com) e
psicomotricista per i progetti educativo-preventivi nelle scuole d’Infanzia e Primarie con
l’Associazione Educamondo – San Bonifacio Vr. Dal 2012 a fine 2015 collaborazione con
l’èquipe medica e psicomotricista del Centro Diurno “La Filanda”, ULSS 20, IV° servizio
psichiatrico a Cologna Veneta (Vr). Dal 2006 psicomotricista presso scuole d’Infanzia,
Primarie e centri privati nel territorio vicentino e veronese.
Dal 1998 al 2012 insegnante di danza, fitness e animatrice centri estivi per bambini.
Dal 2001 al 2012 istruttrice fitness e sala attrezzi presso prestigiosi centri fitness della zona.
In quegli anni svolto per un paio di stagioni la campagna fiscale per la compilazione delle
dichiarazioni dei redditi con il CAF-CISL di Montecchio Maggiore e Lonigo Vi.
Ottobre 1999 - Agosto 2001 impiegata e responsabile ufficio settore terzisti a Zimella.
Settembre 1998 - Settembre 1999 ragioniera a Lonigo presso studio commercialista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal settembre 2019 superato il test selettivo d’ingresso e iscritta al corso di Laurea delle
Professioni Sanitarie in Terapia Occupazionale con l’Università di Padova, sede Conegliano.
Nel 2018 Partecipato al Seminario di Ram Awut e Meditazione Vipassana e frequentato corso
introduttivo di 16 ore di Biomeccanica Teatrale tecnica Mejerchol’d con il Maestro Claudio
Massimo Paterno’.
Dal 2017 partecipato al seminario Internazionale “I disordini dello sviluppo psicomotorio”
presso CISERPP Verona, formazione teorico-pratica per un totale di 50 ore e continuato la
formazione professionale attraverso incontri di supervisione con il Dott, Nicolodi, psicologo e
consulente psicopedagogico e sanitario.
Nel 2016 svolto corso di formazione “Crea la tua Impresa: laboratorio di Business Planning”
con la Camera di Commercio di Vicenza per un totale di 48 ore e 6 giornate di formazione
“Imprese Digitali” per un totale di 24 ore
Nel marzo 2012 laureata in Scienze delle attività Motorie e Sportive presso l’Università
degli Studi di Verona. Voto 98/110. (Iscritta alla facoltà nel 2009, percorso concluso in 3 anni).
Nel dicembre 2009 acquisito certificato di competenza professionale di Psicomotricista
presso il CISERPP Srl; voto 105/110. Nel gennaio 2008 concluso percorso professionale
triennale di Psicomotricità ad indirizzo Relazionale Metodo del Linguaggio Primario presso
l’ACCAMAMAM di Padova; voto 110/110. Dal 1996 al 2006 corsi e stage di Danza e Fitness
(corsi musicali e sala pesi) conseguendo vari diplomi necessari per l’insegnamento delle
specialità suddette. Nel 1998 conseguita Maturità Tecnica in Ragioniere e Perito Commerciale
e Programmatore presso l’ITC “C.& N. Rosselli” di Lonigo (Vi) con voto 44/60.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

Inglese
Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livello Base

Livello Base

Livello Base

Livello Base

Livello Base
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di istruttrice di
fitness nelle palestre e come psicomotricista relazionale
▪ vice-presidente del Centro PRF Asd operante nella gestione amministrativa, programmazione,
organizzazione e rapporti diretti con la clientela sia infantile che adulta
▪ esperienza in équipe medica per la progettazione e realizzazione di attività per utenti adulti
psichiatrici
▪ collaboratrice con i centri fitness per la progettazione e realizzazione pratica dei programmi motori

Competenze professionali

▪ buona padronanza dei processi di comunicazione e relazionali con adulti, bambini e anche in
situazioni di disabilità sia fisica che psichica

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, internet e social network

Altre competenze

▪ ottime capacità nella gestione di disabilità fisiche

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida
Conferenze

Appartenenza a gruppi /
associazioni

B
▪ Novembre 2018 Intervista con Radio Italia Live Social, con sede a Verona, per la promozione
dell’attività psicomotoria del Centro P.R.F. – Lonigo Vi
▪ Organizzazione annuale di conferenze con il Centro PRF Asd per promuovere la cultura
psicomotoria nel territorio invitando come relatori professionisti nel settore, Medici, Neuropsichiatri
▪ Nel 2016 e 2017 realizzato eventi socio-culturali con “La Bottega dell’Arte” di Cologna Veneta (Vr)
▪ Delegato Territoriale per Parent Project ONLUS contro la distrofia muscolare Duchenne e Becker
▪ Maschera per l’accoglienza del pubblico presso il Teatro Comunale di Lonigo (Vi)

Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

Data _____25.09.2020_________

Firma
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