
  

  

 

Progetto CRE rESTATE  alla Dante  

dell’associazione LA SCINTILLA ASD APS  
  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

  

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI 

PUBBLICI SERVIZI  

  

  

La sottoscritta  MANILA FUSI  presidente del LA SCINTILLA ASD APS 

  

Nata a MILANO 11/02/1976  residente in SESTO SAN GIOVANNI  in 

viale A. GRAMSCI 203 consapevole/reso edotto delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 D.P.R. 445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi   

  

  

  

 

  

D I C H I A R A 

  

che il centro estivo “rESTATE alla Dante” è stato pensato, organizzato e verrà realizzato in 

modo da rispettare tutti i requisiti indicati nell’ordinanza del 21 maggio 2021 di cui l’articolo 

8 Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

  

PROGETTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO rESTATE alla Dante  

  

  

PREMESSA  

 

Questo centro estivo è stato pensato e realizzato per rispondere alle esigenze di bambini e 

ragazzi e delle loro famiglie in questa seconda estate segnata da un anno scolastico faticoso a 

causa della pandemia. 

 

  

Particolare attenzione è stata rivolta a quelle attività che causa Covid19 maggiormente sono 

state penalizzate durante l’anno scolastico: attività ludico-motoria, attività sportive, attività 

musicali e laboratori artistici e creativi. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  

 

A CHI SI RIVOLGE:  

Il centro è pensato per tutti i bambini della scuola Primaria (6/11 anni) e Secondaria 

(11/13)  

La programmazione prevedendo una rotazione dei gruppi nell’uso degli spazi consentirà al 

centro di accogliere agevolmente fino a 6 gruppi di 15/20 bambini/ragazzi per un totale 

massimo di 90 bambini/ragazzi iscritti a settimana.  

I gruppi saranno omogenei per età.  

I gruppi saranno gestiti nel rapporto di un istruttore ogni 15/20 bambini/ragazzi.  

 

QUANDO  

Dal 9/06 al 31/07  

Da valutarsi l’eventuale apertura per l’ultima settimana di Agosto e le prime di Settembre a 

seconda della disponibilità degli spazi scolastici.  

  

DOVE  

Il CRE utilizzerà gli spazi dell’Istituto Dante Alighieri: cortili, palestra, aule e mensa.  

Via G.E. Falck 110 20099 Sesto San Giovanni (MI). 

 

La palestra verrà utilizzata al massimo fino alle ore 16.00 per permettere al nostro personale la 

pulizia e sanificazione prima dell’utilizzo della stessa da parte delle società sportive (ore 

17.30). 

  

Gli ampi spazi a disposizione permetteranno di svolgere le attività nel pieno rispetto delle 

normative anti COVID e delle linee guida emanate dal Dipartimento per le politiche della 

famiglia del Ministero dell’Interno in relazione alla socialità e gioco per bambini e 

adolescenti.  

  

L’Istituto Dante Alighieri possiede infatti ben tre cortili, un’ampia palestra doppia e numerose 

aule.   

 

L’IC Dante Alighieri possiede come da normative l’aula COVID dove i casi sospetti verrano 

isolati, sempre sotto la supervisione di un adulto. 

Inoltre la scuola presenta sia la segnaletica orizzontale che verticale ed ogni aula espone un 

cartello che indica la capienza massima della stessa.  

  

La giornata tipo alternerà i gruppi di bambini in spazi all’aperto e al chiuso in modo da 

garantire sempre le distanze minime di sicurezza.  

Si prediligeranno le attività all’aperto, che rappresenteranno la maggior parte delle ore di 

attività.  

Nelle ore più calde i bambini svolgeranno attività in zone ombreggiate.  

  

Prima di ogni utilizzo di spazi e/o attrezzature i componenti di ogni gruppo procederanno al 

lavaggio delle mani o all’igienizzazione tramite gel idroalcolico. 

  



  

  

 

Dopo ogni utilizzo di spazi ed attrezzi il personale del CRE provvederà alla sanificazione 

degli stessi con mezzi e prodotti che rispettino le normative anti COVID.  

  

  



  

  

 

MAPPA SCUOLA  

  



  

  

 

  
  



  

  

 

  

  



  

  

 

ORARI E GESTIONE FLUSSI DI INGRESSO E USCITA  

Il centro aprirà agli utenti alle ore 8 e chiuderà alle ore 17,30.  

Accoglienza tra le ore 8.00 e le ore 9.00. 

I flussi di entrata ed uscita verranno suddivisi tra gli ingressi a disposizione dell’Istituto Dante 

Alighieri e scadenzati in modo da potere garantire sempre le necessarie distanze imposte dalle 

norme anti COVID, sia tra i bambini/ragazzi che tra gli adulti accompagnatori, ai quali non 

sarà consentito l’accesso ai locali.  

Il centro aprirà al personale per la predisposizione quotidiana del servizio circa alle ore 7.55 e 

chiuderà circa alle ore 17.45, dopo aver terminato il riordino e la pulizia/ sanificazione, dopo 

la conclusione delle attività programmate.  

  

TRIAGE  

L’accoglienza verrà effettuata con la seguente modalità:  

-Ogni genitore verrà preventivamente avvisato del punto ingresso/ uscita  e orario assegnato.  

-Prima di accedere all’istituto ad ogni bambino ed educatore verrà misurata la temperatura e 

verranno sanificate le mani attraverso l’uso di sostanze idroalcoliche. Tutti dovranno 

indossare la mascherina.  

  

PASTI  

I pasti verranno consumati presso l’apposito spazio mensa dell’Istituto Dante Alighieri. Tale 

spazio verrà sanificato dalla ditta Dussmann, che provvederà anche alla fornitura e 

distribuzione dei pasti.   

Merende confezionate monoporzioni.  

  

  

OBIETTIVI:  

a) Permettere ai bambini e ragazzi di ritornare alla socialità in piena sicurezza  

b) fornire alle famiglie supporto in piena sicurezza  

c) far svolgere ai bambini e ragazzi attività che stimolino movimento, fantasia e gioia  

d) continuità della formazione culturale  

  

i partecipanti al CRE verranno suddivisi in gruppi di  circa 15/20 bambini (primarie) e di  

circa 15/20 ragazzi (secondarie) ognuno sotto la supervisione di un educatore qualificato 

e formato sui principi di igiene specifici per la prevenzione COVID-19  

  

  

ATTIVITA’ PROPOSTE:  

Gli obbiettivi preposti saranno raggiunti tramite le seguenti attività:  

a) attività sportive: atletica, ginnastica, yoga, pallacanestro, pallavolo, propedeutica al 

calcio, propedeutica al football, propedeutica baseball, ping-pong,etc  

b) attività ludico-ricreative: giochi di società, giochi di squadra, caccia al tesoro, lavoretti 

manuali, disegni etc  

c) attività formative-culturali: svolgimento compiti, lezioni di inglese, visione di filmati o 

cartoni animati formativi. 



  

  

 

d) Attività laboratoriali: inglese, musica, danza, capoeira 

e) uscite programmate  

 

  

 

PERSONALE:   

I bambini verranno affidati a personale qualificato: istruttori, educatori, insegnanti.  

Il personale verrà selezionato attraverso i seguenti criteri:   

-titolo di studio  

-esperienza pregressa  

-qualifiche ed esperienze sportive  

  

Figure di coordinamento  

Manila Fusi (di cui si allega Curriculum Vitae) 

Mirko Pinna (di cui si allega Curriculum Viate) 

 

REFERENTE COVID 

Manila Fusi (si allegano attestati) 

 

 
  

Tutto il personale verrà formato riguardo ai comportamenti e abitudini di igiene, sanificazione 

degli strumenti e degli ambienti, da seguire per prevenire contagi COVID-19.  

                                                        

 

 

  

     

DOCUMENTAZIONE   

Il centro anche quest’anno chiederà a tutti i partecipanti e ai familiari accompagnatori la auto 

dichiarazione di buona salute (di non avere COVID- 19/ di non essere in quarantena/ di non 

essere entrati in contatto con persone affette da COVID -19 negli ultimi 14 gg) allegato A, 

prima accoglienza minore e genitore dell’ordinanza n°555 del 29 Maggio 2020  

e le condizioni di salute del personale con la compilazione del modello allegato C.  
 

  

Deleghe per il ritiro dei minori  

Scheda di iscrizione con tutti i dati relativi ai bambini, recapiti di emergenza e dichiarazione 

di eventuali allergie/ intolleranze o diete.  

  

  

 

 

 



  

  

 

COSTI  

Quota di iscrizione 20.00 euro  

Una settimana 110 euro  

Scontistiche per più settimane e fratelli  

  

Settimana     1°    

figlio     

2°    

figlio     

1°     110     99     

2°     110     99     

3°     100     90     

4°     100     90     

5°    

     

90    

     

81    

     

  

La Quota Comprende:  

Attività e giochi dalle 8.00 alle 17.30  

Materiali 

T-shirt   

Merende 

Pranzo  

Assicurazione  

  

  

 

 

La quota NON comprende   

Tutto ci  non espresso nella quota comprende.  

Ogni bambino per evitare contagi da COVID-19 dovrà avere con sé un piccolo zaino 

contenente:  

 

• astuccio  

• mascherina di ricambio 

• borraccia  

• solari spray  

• anti-zanzare spray  

  

  

 

 

   

 Di seguito dichiariamo che il progetto è stato pensato ed organizzato nel rispetto delle norme come 

riportato dall’ordinanza del 21/05/2021. Attestiamo di possedere tali requisiti. 

 



  

  

 

ALLEGATO C AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  

 

Personale dipendente / volontario   

 

Il sottoscritto _________________________________________, nato il ____/____/_____ 
a________________________ (______), residente in ____________________________  

(______), Via ___________________________________, Tel  

_____________________________________,  

Cell______________________________email___________________________________  

 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti D. L del 

18/5/2021 n°65 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, che 

aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 2 marzo 2021; 

2) di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID 19 

positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;  

3) di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

 4) di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

 5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 

influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 
maggio 2020; 6) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto 

dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 

 Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento 

alle ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione. Si assumere 

infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere 
fisico nel corso dell’attività lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati e dal 

resto del personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile del 

Centro. Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e 

consultare il proprio medico. La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato 

completo benessere.  

 

In fede Firma del dichiarante Data ________________________  

_________________________  

Il presente modulo sarà conservato dall’associazione LA SCINTILLA ASD APS nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali fino alla fine dell’emergenza  

  
  

  

  



  

  

 

  

 DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’ACCOMPAGNATORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA 

ACCOGLIENZA AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____ 

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______), Via 

______________________________________, Tel _____________________________________, 

Cell______________________________email_____________________________________________, in qualità di 

_____________________________ del minore ___________________________________  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 a) che non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria nei 3 giorni 

precedenti; 

 b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-

19 o sospetti tali;  

c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea 

superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

In fede _________________________ _________________________ Data Firma del dichiarante. 

 Il presente modulo sarà conservato dall’ associazione LA SCINTILLA ASD-APS organizzatore del centro estivo rESTATE alla 

Dante, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per 14 giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____ 

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______), Via 

______________________________________, Tel _____________________________________, 

Cell______________________________email_____________________________________________, in qualità di 

_____________________________ del minore ___________________________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 

 b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19 positivo accertato 

ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

 d) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 

respiratoria, per quanto di propria conoscenza;  

f) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3 giorni sintomi 

influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria 

cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal 

combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

 

 In fede _________________________ _________________________  

Data Firma del dichiarante 

 Il presente modulo sarà conservato dall’ associazione LA SCINTILLA ASD-APS organizzatore del centro estivo rESTATE alla Dante, 

nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per 14 giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

 

 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19 

 

 La sottoscritta  MANILA FUSI, presidente dell’ associazione LA SCINTILLA ASD-APS  organizzatrice del centro estivo rESTATE alla 

DANTE presso la sede  IC Dante Alighieri   

e 

il/la signor/a ___________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

_____________________________ , nato/a a ________________________________(___ ), residente in 

_________________________________,via_ _________________________________ 

e domiciliato in ______________________________, via _________________________________  

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo.  

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 - che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 - di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, 

raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o 

febbre; 

 - di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza 

contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra 

citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 - di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari; 



  

  

 

 - di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro nonché le 

altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;  

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, 
all’area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

 di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è 
tenuto a informare l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in 
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  

 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 - di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro 

estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile alCovid-19; 

 - di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 - di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il centro estivo;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 

 

Sesto San Giovanni, il____________________ 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)        Il president dell’associazione  

 

 

 

 

 

  

  

 



  

  

 

 

 CHI SIAMO  

  

  

LA SCINTILLA ASD APS 

  

Sede legale in viale A. Gramsci 203  20099 Seesto San Giovanni (MI)  

Codice Fiscale 97894990155 

 Presidente Fusi Manila   
                                 
Si allega statuto dell’associazione.  

 

  

LA SCINTILLA ASD APS 
La Scintilla nasce dalla comune passione dei suoi soci fondatori per l’attività fisica, il movimento all’aria aperta, lo sport in 

tutti i suoi valori: fair play, rispetto delle regole, determinazione.  

Consapevoli dei benefici dell’attività motoria per il corpo e lo spirito di giovani e adulti La Scintilla propone corsi, gite, 

escursioni, centri estivi, offrendo così un’occasione di rinnovamento e cambiamento personale. 

Tutte le attività saranno all’insegna dell’aggregazione ispirata ai principi dell’accoglienza e della condivisione, candidando 

 La Scintilla a punto di riferimento per la comunità. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  

  

 

DATI ANAGRAFICI  

  
 Nome: Manila     

Nata il: 11/02/1976   

Stato civile: Di Stato Libero  

  
RESIDENZA  

      Cognome: Fusi  
      Nata a: Milano (MI)  

  
Indirizzo: Viale Gramsci       Numero:203  
Città: Sesto San Giovanni      CAP: 20099        Provincia: Milano    

 Tel: 02-49455195        Cellulare: 347/8249821     mail:  
manilafusi@gmail.com  

                            PEC: manila.fusi@pec.it 

    

ISTRUZIONE                       
2016  

  

                                                                                                     
Diploma MCB (Massoterapista) arte ausiliaria delle professioni 

sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute.  

2002                              Laurea in Scienze Motorie  
Conseguita presso l’Università Statale degli Studi di Milano. 

Votazione: 91/110  
  

2001        Diploma in Educazione Fisica e Sport 

Conseguito presso I.S.E.F. (MI).  
Votazione: 96/110  

         

  
1996  Maturità Magistrale  
  Conseguita presso l’Istituto Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni  
(MI).   Votazione: 42/60  

  
1996  Diploma di Lingua Francese Presso la Scuola Civica Forlanini di Sesto  
San   Giovanni (MI).   
  Votazione 30/30  

  
2008  Attestato di Lingua Inglese Pre-Intermediate presso l’istituto  

comprensivo Martiri della Libertà – Centro Territoriale Permanente  
distretto n°64 via Balilla 50 Sesto San Giovanni (MI)  

  Valutazione: Very good   

  
2014 Corso di aggiornamento “BES” Bisogni Educativi Speciali con la  

Dott.sa A. Nava   

  
2015 Diploma MCB presso “Saint George School” autorizzato dalla  

regione Lombardia con decreto n. 10043 del 6/10/2009  
    
2017  BLSD rianimazione cardio polmonare di base e defibrillazione  

precoce  



  

  

 

2017 Corso privacy e sicurezza  

  
2018 Operatore specializzato nell’applicazione della Coppettazione  (06/10/2018) 

    

 
  

ATTUALE OCCUPAZIONE  

 
  
Docente di ruolo presso IC Dante Alighieri di Sesto San Giovanni (MI)  
Massoterapista e personal trainer dell’associazione LA SCINTILLA ASD APS 
  

  

 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

  

 
  

  
Estate 2019   

  

Ideatrice e coordinatrice Campus Estivo Sportivo Multisport 

Brugherio  

Dal 2018   

  

Parte del gruppo organizzatore di “Sesto Gioca” di Sesto San 

Giovanni  

Estate 2016-2017   Istruttrice di Atletica e aiutante responsabile  
  

  

 centro estivo sportivo Sportlandia Bresso  

Dal 15/09/2015 al 30/06/2016  
  

Docente presso istituto comprensivo Sandro Pertini Milano  

Dal 22/10 2014 al 30/06/2015   
  

Docente presso istituto Martiri della Libertà Sesto San Giovanni (MI)  

Dal 2005al 31/08/2014  Insegnante presso la Scuola Elementare paritaria “Padre Di Francia”  
  

  

Via Della Taccona 16 – 20052 Monza (MI).  

Estate 2009  Ideatrice del progetto e coordinatrice centro estivo   
  

  

Scuola dell’infanzia “Padre Di Francia”  

2005-2008  Animatrice centro estivo   
  

  

Scuola primaria e secondaria 1° grado “Padre Di Francia”  

2002-2008  Insegnante Specialista di Ed. Motoria presso  

  Scuola Elementare Statale M. Galli – Sesto San Giovanni (MI)  

  Progetto di educazione motoria “Il Cuore del Sorriso “realizzato da 

Fusi Manila.  



  

  

 

  

2002-2007  Allenatrice di Atletica leggera presso  

  
Giovanni (MI)  

  

Campo sportivo Pino Dordoni per la società GEAS di Sesto San  

1999-2003  Insegnate Specialista di Ed. Motoria presso  
  Scuola Elementare Santa Caterina da Siena Via Cavour 16 – 20099 Sesto  

San Giovanni ( MI ).  

  
2000-2001  Insegnante di ed. motoria supplente presso l’istituto Presentazione di  

Sesto San Giovanni (MI)   

    
2003-2004  Insegnante di sostegno presso istituto “LA ZOLLA” Milano   

  
Estate 1999  Centro Estivo Sportivo presso  
  SNAM di San donato Milanese (MI)  

  
2001-2002  Animatrice sportiva campus sportivo estivo presso  
  il comune di Vignate (MI)  

    
1997-2005  Numerose esperienze lavorative in ambito sportivo ( palestre, corsi di aerobica, 

ginnastica generale per adulti e anziani ).  

  

  

    

CONOSCENZE INFORMATICHE/LINGUE STRANIERE  

 
  

Conoscenza sistema operativo Windows.  
Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office di Microsoft  

World - Excel - Powerpoint - Publisher - Photo Studio 2000 Internet 

Explorer e Outlook Express.  

  
Lingua Francese:   livello buono  
Lingua Inglese:   livello scolastico                                           

  

  

  

CORSI SOSTENUTI  

 
• Legislazione, organizzazione e management dello sport conseguito presso il C.S. Saini di Milano   
• Corsi di aggiornamento per l’insegnamento (dsa, antincendio, sicurezza)   
• Corso di Inglese (1°-2° livello) presso CTP di Sesto San Giovanni ( MI )   
• Corso inglese a Londra estate 2017 con EF school  
• Diploma di Istruttrice di Aerobica conseguito presso Professione FITNESS & U.S.acli  
• Diploma di Istruttrice di aerobica 2° livello presso professione FITNESS & U.S.acli  



  

  

 

• Stage di aggiornamento di danze popolari per bambini presso associazione “Gli Amici Del Folkaos” Via dell’Orto 

ang. Via Carli 26 Milano   
• Attestato Corso Blsd Del 21/01/17   
• Corso referente covid 2020 
  

  

  

INTERESSI  

 
• Sport   
• Danze popolari  
• Yoga  
• Decoupage e Patchwork  
• Cinema e Musica  
• Fotografia (reflex-digitale)  
  

  

INFORMAZIONI VARIE  

  
Possesso della patente di guida di tipo A e B / auto propria.  
  

  

  

  Manila Chinesiologa Massoterapista  

  

  
Manila Chinesiologa Massoterapia  

  

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

     

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  Sesto San Giovanni, 8/06/2021 

  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali 
riguardante i servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 
2016/679.  

  

 
La firma in calce non deve essere autenticata  

  
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta  
  

  



  

  

 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  

 

 

 

 



  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pinna Mirko 

Indirizzo   59, Via Vittorio Veneto, 20091, Bresso (MI), Italia  

Telefono  373 8800265 

Fax   

E-mail  pinnamirko@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/10/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
     

• Date (da – a)  16 Novembre 2020 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Einaudi-Pascoli 

Via Val D’Intelvi 11, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di classe prima in scuola primaria 

 
 

• Date (da – a)  2 Novembre 2020 – 13 Novembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Carnate 

Via Don Ersilio Magni 2, Carnate 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Italiano Storia e Geografia in classe seconda della scuola secondaria 

 

• Date (da – a)  Giugno 2020 – Luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bandha Yoga ASD 

Via XVI Strada 4, 20020 Cesate 

• Tipo di azienda o settore  ASD 

• Tipo di impiego  Organizzatore di Centro Estivo Ricreativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di tutte le attività connesse all’ organizzazione del CRE: accoglienza, gestione 
gruppi e istruttori 

 



  

  

 

• Date (da – a)  settembre 2019 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VIVEKAYOGA & DISCIPLINE OLISTICHE 

Via Lazzaretto 16, 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  ASD 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di tutte le attività dell’ associazione. 

Istruttore Yoga. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLARIS IMMOBILIARE SRL 

Via Bernardo Rucellai 20, 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile specializzata in costruzione e ristrutturazione di interni 

• Tipo di impiego  Responsabile cantieri e di gestione amministrativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di tutte le attività connesse alla realizzazione i ristrutturazioni e/o interventi di 
recupero appartamenti. 

Referente nei confronti della committenza lavori. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EDILPINNA di Pinna Mirko 

Via Cairoli 57 Sesto San Giovanni 20099 Mi 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edilizia specializzata in ristrutturazione di interni 

• Tipo di impiego  Responsabile impresa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di tutte le attività connesse alla realizzazione di ristrutturazioni e/o interventi di 
recupero appartamenti. 

Referente unico nei confronti della committenza lavori. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2005 – Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Houril ITC srl 

Piazza Martesana 4 20144 Mi 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e integrazione di sistemi informatici 

• Tipo di impiego  Socio Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei reparti commerciali e amministrativi. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Houril Informatix 

Piazza Martesana 4 20144 Mi 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e integrazione di sistemi informatici 

• Tipo di impiego  Responsabile settore commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti clienti/fornitori, stipula contratti, gestione rapporti con i clienti 

   

• Date (da – a)  Novembre 2002 – Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 De Lucia Giovanni 

• Tipo di azienda o settore  Società di vendita, installzione e assistenza impianti di condizionamento civili e industriali 

• Tipo di impiego  Tecnico installatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico installatore 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di  Amici della Terra Onlus 



  

  

 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ambientalista 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di educazione ambientale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2001– Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aragorn Iniziative 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di comunicazione ed organizzazione eventi e raccolta fondi 

• Tipo di impiego  Responsabile attività fieristica “Un libro per la vita” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile organizzativo e di vendita. 

Coordinamento personale. 

Contatti fornitori 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1998 – Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Royal Insurance S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione 

• Tipo di impiego  Impiegato di IV livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Venditore e in seguito consulente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio AG.I.COM Srl unipersonale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione PRIVACY per Docenti e Collaboratori 

• Qualifica conseguita  Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università telematica E-CAMPUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Crediti Formativi Universitari  

• Qualifica conseguita  24 CFU 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 

 

1994 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, Filosofia, Letteratura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia Moderna indirizzo Modernistico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 



  

  

 

 

• Date (da – a)  1987 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Casiraghi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 58/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON PERSONE DI DIVERSE ETNIE (MATURATE NELLA REALIZZAZIONE 

DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MANOVALI E ARTIGIANI STRANIERI); CON BAMBINI E RAGAZZI 

(MATURATE DURANTE GLI ANNI DI INSEGNAMENTO ARTI MARZIALI, EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

MATEMATICA ) 

OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON CLIENTI MATURATE SIA COME VENDITORE DI PRODOTTI 

ASSICURATIVI E INFORMATICI SIA COME RESPONSABILE DELLE VENDITE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 GESTIONE DI GRUPPI TALVOLTA NUMEROSI E IN FRANGENTI DELICATI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 SODDISFACENTE CONOSCENZA DELL’USO DEL PC. 

OTTIMA CONOSCENZA DI ATTREZZATURE EDILI. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 BREVETTO DI SECONDO LIVELLO SCUBA DIVNG PADI 

ISTRUTTORE ARTI MARZIALI 

ISTRUTTORE YOGA 

 



  

  

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 
 
 
 
 

 Il sottoscritto è consapevole delle  sanzioni penali richiamate dall’ art. 75 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto autorizza il 
trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e dell’ art. 13 GDPR 679/2016 

      

 


