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PER IL CURRICULUM
VITAE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Stefano Crocamo consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 445/2000,dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CROCAMO

STEFANO

VIA SCIAMBALI

11 CERASO (SA)

333 9451244
Fax
E-mail

Codice fiscale

Nazionalità
Data di nascita

bruce_1990@libero.it
stefanocrocamo@pec.it
CRCSFN90R08L628K

Italiana
08/10/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

-DA O 2013 a luglio 2014
Presso Balnaea sport & wellnes Battipaglia (SA)
- Da Marzo 2017 a Settembre 2018 presso Body Tonic in Ascea Marina (SA)

• Principali mansioni e
responsabilità

-valutare le condizioni fisiche dei clienti ed individuare le loro potenzialità
-adattare le richieste specifiche della disciplina sportiva ai clienti;
-determinare gli obiettivi di performance di breve, medio e lungo periodo;
-elaborare piani di preparazione fisica individuali e/o di gruppo;
-assegnare esercizi e piani di lavoro;
-verificare la corretta esecuzione dell’esercizio e del piano di allenamento;
-monitorare e verificare tempi e modalità di esecuzione degli allenamenti;
-analizzare i risultati conseguiti dai clienti rispetto al programma valutando la
necessità di apportare modifiche al programma iniziale;
-supportare e motivare i clienti.
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Partecipazione al progetto SPORT DI CLASSE in qualità di esperto esterno,
indetto dal MIUR , a partire dal 5/12/18 al 31/05/19 presso la scuola primaria del
comune di Rofrano (SA)
Collaborazione alla realizzazione di progetti di riabilitazione equestre
organizzati dall’associazione “Parco del Cilento” di Ascea Marina da aprile
2018-… attualmente in corso.
Docenza presso istituto superiore Alda Merini di Battipaglia (SA) dal 1/02/2019
Al 31/06/ 2018.
Docente di sostegno didattico nelle scuole.
• I.S.I.S. “ E. Corbino”, Contursi ( SA ) 17.09.2020 – in corso ( fino al
30.06.2021), cattedra annuale di 18 ore, in qualita’ di docente di sostegno.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità conseguito presso ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
PER GEOMETRI E. CENNI di Vallo della Lucania (SA) nell’A.A. 2008-2009 con
votazione di 80/100.

Università degli studi di Napoli “Parthenope “
Ambito psico-pedagogico; biomedico ed economico-manageriale
Laurea triennale in Scienze Motorie e sportive conseguita presso la facoltà di
scienze motorie dell’università degli studi di Napoli Parthenope nell’A.A.
2012/2013 con votazione 106/110.
Laurea specialistica in scienze motorie per la prevenzione ed il benessere
conseguita presso la facoltà di scienze motorie dell’università degli studi di
Napoli Parthenope nell’A.A. 2016-2017 con votazione 106/110.

Specializzazione nelle attività di sostegno didattico presso “ l’università degli
studi Suor Orsola Benincasa “ ( Napoli ) Anno di specializzazione : 2019/2020.
Attestato Personal Trainer conseguito in data 08/09 ottobre 2011 presso
(F.I.E.F.S.- federazione italiana educatori fisici e sportivi).
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso formazione S.I.F.A.(Scuola Italiana Alimentazione e Fitness) “ Nutrizione
di base avanzata e sportiva” svoltosi a Napoli nelle seguenti date: 10,11,24,25
febbraio e 10 e 11 marzo 2018.
Corso formazione S.I.F.A. “Alimentazione e integrazione per lo sport e la
performance fisica” svoltosi a Napoli il 10 marzo 2018.
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Corso “B.L.S.D.” ( Basic Life Support Defibrillation ) conseguito in data
24/11/2012 presso la cooperativa sociale Sub Luce, in località Castelnuovo
Cilento.

Aggiornamento “B.L.S.D.” conseguito il 22/ 05/ 2021 in località Castelnuovo
Cilento a cura del “Centro di formazione BLSD Carmine Speranza “

Corso SAFETY in materia di sicurezza delle città e del territorio e vigilanza
stradale conseguito presso la sede N.P.A.A. (Nuovo Nazionale Protezione
Ambientale Ascea) di Ascea (SA) in data 12 /13-04-2019.
AMBIENTE ROSA –CONSULENZE AMBIENTALI : AVV. ROSA BERTUZZI

•Certificazione LIM ( lavagna interattiva multimediale) corso della durata di 300
ore, conseguita il 26/05/21 presso ASCII FORMAZIONE e rilasciata dall’ente
UNI- C.A.R.I.F. SRL.
•Certificazione PEKIT EXPERT , rilasciata il 26/05/21 dalla fondazione ONLUS
SVILUPPO EUROPA e conseguita presso ASCII formazione.
•Certificazione TABLET “ Acquisire competenze sul tablet” corso della durata di
200 ore, conseguita il 26/05/21 presso ASCII FORMAZIONE e rilasciata
dall’ente UNI- C.A.R.I.F. SRL.
•Certificazione EIPASS 7 MODULI USER ( EUROPEAN INFORMATICS
PASSPORT) conseguita il 26/05/21 presso ASCII FORMAZIONE.

Attestato di partecipazione al corso di “ FORMAZIONE GENERALE E
SPECIFICA DEI LAVORATORI” della durata di 12 ore tenutosi il 20/04/21
presso l’ I.S.I.S. “ E. Corbino”, - Contursi Terme.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario
in occasione di progetti di gruppo e lezioni private sia in ambito lavorativo.
Ottima disponibilità all’ascolto e al confronto ; Capacità di gestione del tempo;
attitudine nella pianificazione; ottima predisposizione a fronteggiare eventuali
problemi.

multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

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

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL D.Lgs. 196/2003
DATA. 10/06/2021
FIRMA: _____________________
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