Riccardo Casella
(+39) 3343228063
Data di nascita: 07/04/1990
Indirizzo e-mail: ricasella@yahoo.it
Indirizzo: 24011 Almè (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente di Motoria

Ischool Circle - Scuola primaria [ 09/2017 – Attuale ]
Indirizzo: Bergamo (Italia)

Docenza del modulo di Motoria
Educatore e assistente

Coordinatore di campi sportivi e campi residenziali
Epuntos A.S.D. [ 06/2010 – Attuale ]
Indirizzo: Gorle (Italia)

Coordinamento di campi scuola estivi residenziali
Fascia d'età: da 6 anni a 13 anni

Istruttore in corsi di avviamento motorio e corsi sportivi multidisciplinari
Epuntos A.S.D. [ 09/2009 – Attuale ]
Indirizzo: Gorle (Italia)

Corsi per varie fasce d'età, da 3 anni a 13 anni

Professore in istituti di insegnamento superiore
Engim Lombardia [ 01/12/2015 – 01/06/2017 ]
Indirizzo: Valbrembo (Italia)

Insegnamento del modulo di Motoria
Insegnamento del modulo di Meccanica
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Attività di tutoraggio in istituti di formazione superiore
Engim Lombardia [ 18/11/2016 – 01/06/2017 ]
Indirizzo: Valbrembo (Italia)

Assistenza a studenti in situazioni di difficoltà cognitive/comportamentali
Assistenza al formatore durante la didattica

Insegnante di Teatro

A.S.D. Scuola Musical Original People, A.S.D. Giochincorso [ 07/2016 – Attuale ]
Indirizzo: Bergamo (Italia)

- Campo scuola estivo, con spettacolo musical di chiusura
- Assitenza a soggetti con disabilità

Istruttore disciplina marziale Karate e Autodifesa Personale
[ 03/2015 – Attuale ]

Collaborazione con varie scuole, fra cui "Bergamo Fight" e "Club Bushido Almè"
Istruttore per corsi rivolti a bambini, ragazzi, adulti

Istruttore in palestra fitness

Nuoto Bergamo Alta S.S.D. [ 09/2009 – Attuale ]
Indirizzo: Bergamo (Italia)

Collaborazione anche con varie societàe piccoli studi

Animatore/animatrice
[ 10/2017 – Attuale ]

Corso di avvicinamento alla musica e allo strumento chitarra
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Assistente corsi di Ippoterapia / Pet Therapy
Cascina Sant'Agnese [ 03/2015 – 07/2016 ]
Indirizzo: Palazzago (Italia)

Percorsi con bambini e ragazzi con disabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive

Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina [ 09/2009 – 03/2013 ]
Indirizzo: Brescia (Italia)
Livello EQF: Livello 6 EQF

Principali competenze sviluppate:
- didattico-educativo
- preventivo-terapeutico, nello sviluppo della attività motoria adattata
- tecnico-sportivo
- manageriale

Operatore sportivo per la disabilità

CSI Centro Sportivo Italiano [ 27/09/2019 – 29/09/2019 ]
Livello EQF: Livello 3 EQF

Diploma Scientifico con indirizzo aeronautico
Istituto Aeronautico A. Locatelli [ 09/2003 – 08/2008 ]
Indirizzo: Bergamo (Italia)
Livello EQF: Livello 5 EQF

Maturità scientifica, comprendente lingua latina
Studio di materie specifiche al mondo aeronautico

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue: inglese
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Coordinamento attività, campi ricreative/sportive
Coordinamento campi scuola rivolti all'infanzia, fino all'adolescenza
Coordinamento percorsi educativi e formativi per pre-adolescentie adolescenti

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Esperienza nella comunicazione/relazione verso bambini, ragazzi, adolescenti, adulti, anziani, persone con
disabilità:
- corsi sportivi a bambini della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
- assistenza in ambienti fitness ad adulti
- percorsi educativi e formativi ed educativi pre-adolescenti e adolescenti
- volontariato in ResSanitAssistenziale per anziani
- volontariato in ResSanitAssistenziale per disabili
- insegnamento della tecnica base per strumento musicale: chitarra

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Pratica sportiva e studio delle seguenti discipline marziali
- karate
- aikido
- kick boxing (full contact)
- tai chi
Corsi di ballo:
- latino americano e altre discipline
Pratica dei seguenti sport:
- calcio
- pallavolo
Frequentazione scuola di
- teatro
Conoscenza basilare di musica:
- esperienza in gruppi corali e musicali
- buona padronanza strumento chitarra
- padronanza base per strumento tastiera
- padronanza base per strumento batteria e altre percussioni
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