
                         

 

                       MARTA RIZZO 

                                                            CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI: 

Nata a Mestre Venezia il 29/08/1991 

Residente a Mestre, Via Miranese 228  

Tel. 041/913163  

cell. 349/0920100 

e-mail: marty91mr@libero.it 

TITOLI DI STUDIO: 

 Diploma di liceo linguistico conseguito nel 2010 presso il liceo paritario Santa  

Caterina da Siena di Mestre 

 Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive conseguita nel 2014  

presso l'Università degli Studi di Verona 

 Master annuale in “Coaching nello sport” conseguito nel 2016 presso il centro  

CISSPAT di Padova.  

 Corso di formazione “Bimbipiù...acquatici” da 0 a 3 anni- 1° livello conseguito nel  

2018 presso il Centro Acqua di Fellette di Romano d'Ezzelino (VI) 

 Corso di formazione “Bimbipiù...acquatici” da 3 a 6 anni conseguito nel 2019 presso  

il Centro Acqua di Fellette di Romano d'Ezzelino (VI) 



 Corso di formazione di Istruttore di Acqua Fitness conseguito nel 2019 presso  

Virgin Active Academy a Milano 

 Corso di formazione di Istruttore certificato TRX conseguito nel 2019  

 Corso di formazione in Posturologia conseguito nel 2020 presso la Scuola di Posturologia 

“PosturaFacile”, riconosciuto EREPS e ACSI 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

 DA AGOSTO 2021; POLISPORTIVA BISSUOLA 
Profilo: preparatrice atletica di squadre di calcio a 5 

 

 DA SETTEMBRE 2020 A OGGI; PALESTRA NEW AREA ATHLETICS 

Profilo: assistente di sala e istruttrice di ginnastica posturale 

 DA NOVEMBRE 2018 A OGGI; SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X 

Profilo: insegnante di Scienze Motorie 

 DA GENNAIO 2018 A LUGLIO 2021; VIRGIN ACTIVE  

Profilo: assistente di sala, istruttrice corsi di nuoto neonatale e acquaticità, istruttrice di acqua 

fitness  

 DA GIUGNO 2017 A FEBBRAIO 2020; TERRAGLIO VOLLEY 

Profilo: allenatore di pallavolo 

 DA SETTEMBRE 2016 A GIUGNO 2017; EQUILIBERO S.A.S. - STAGE 

Profilo: segreteria 

 DA GENNAIO A GIUGNO 2016; SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  

“MADDALENA DI CANOSSA” 

Profilo: insegnante di Scienze Motorie 

 DA SETTEMBRE 2015 A GIUGNO 2017; ASD SAN GIORGIO CHIRIGNAGO 

Profilo: allenatore di pallavolo e istruttrice di pallavolo nella scuola primaria “C. Colombo” 

 DA GIUGNO AD AGOSTO 2015; POLISPORTIVA L'AQUILONE  

Profilo: istruttore presso i centri estivi 

 DA GENNAIO 2014 A GIUGNO 2017; POLISPORTIVA BISSUOLA  

Profilo: allenatore di pallavolo, istruttrice di pallavolo presso le scuole primarie “E. Toti”,  

“Virgilio” e presso la scuola secondaria “International School” di Mestre e istruttore presso i 

centri estivi 

 DA GENNAIO 2012 A DICEMBRE 2013: BENETTON RUGBY- TENNIS CLUB  

MESTRE- POLISPORTIVA TERRAGLIO- TIROCINIO 

Profilo: partecipazione alle attività di ciascuna disciplina svolta nelle diverse strutture 

 



CARATTERISTICHE PERSONALI: 

Sono una persona organizzata, precisa e metodica; mi piace essere a contatto il pubblico  

e poter essere di utilità verso il prossimo. Sono disponibile, desiderosa di mettermi in gioco  

e di imparare tutto ciò che mi può aiutare a crescere professionalmente e come persona.  

Non mi pongo limiti, sono aperta e curiosa verso tutte le proposte che possono arricchire il  

mio bagaglio di esperienze. 

Mi ritengo una persona socievole, disponibile e paziente; organizzo il mio lavoro nei dettagli per offrire il 

miglior servizio possibile. Mi piace stare a contatto con le persone e collaboro volentieri con i colleghi per 

avere una linea lavorativa comune da seguire.  

Sono sempre aperta al dialogo e al confronto che ritengo essere essenziali per poter arrivare al risultato in 

maniera efficace, brillante e di qualità; sono puntuale e onesta, mi attengo a ciò che mi viene suggerito e se 

viene richiesto, offro il mio aiuto e la mia opinione. 

 

 

 

Sono in possesso di patente B e sono automunita. 

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. 196/03. 

 

Mestre,  21 Agosto 2021  

 

                                                                                            

                                                                                                    Marta Rizzo 


