FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SPONZA ENRICO
VIA CANTÙ, 6.

36100, VICENZA, ITALIA
Cell: 349-7305918

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

enrico.sponza@libero.it
Italiana
07/10/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2012
Lavoro come libero professionista.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2009 a novembre 2011.
Centro Polifunzionale Don Calabria, via san Marco 121. Verona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
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Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.
Terapie riabilitative individuali in stanza e in acqua.
Gruppi di psicomotricità in palestra e in acqua.

Centro Medico Sociale, settore riabilitazione.
Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Da novembre 2008 a maggio 2009.
l’Istituto per le Malattie Rare “Mauro Baschirotto” B.I.R.D. ONLUS – Costozza (Vicenza)
Settore riabilitazione.
Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Dal 2000 al 2009.
Piscine di Vicenza, viale Ferrarin 71, Vicenza
Piscina
Assistente Bagnanti.

Dal 2000 al 2003.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Piscine di Vicenza, viale Ferrarin 71, Vicenza
Piscina
Istruttore di nuoto per bambini e adolescenti.

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

Attuale

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

Dal 2003 al 2007

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

Laureando nel corso di Laurea Specialistica in “Scienze delle professioni
sanitarie della Riabilitazione”, presso l’Università degli Studi di Padova.
Management, statistica, epidemiologia, ricerca, informatica, formazione, ecc…
No

Corso di Laurea in Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Laurea
Dal 2000 al 2002
Ho frequentato il primo e secondo anno del corso di Laurea in Fisioterapia presso l’Università
degli Studi di Padova (Sede di Padova).

No
2000
Liceo scientifico G.B. Quadri, Vicenza
Diploma con punteggio di 67/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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OTTIMO
BUONO

BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente 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
ORGANIZZATIVE

Dal 1998 al 2007 ho svolto servizio di volontariato come Educatore ed Animatore, presso la
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Vicenza, prevalentemente rivolto a ragazzi dai 10 ai 17
anni.

Dal 2007 al 2010 sono stato Responsabile vicariale presso l’associazione “Azione Cattolica” di
Vicenza.

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.

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

OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI COMPUTER : SOFWARE COME WORD, EXCEL, POWER-POINT,
INTERNET, POSTA ELETTRONICA, ECC…
OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI HARDWARE COME SCANNER, VIDEOCAMERA, PROIETTORE, LETTORI,
STAMPANTI, ECC…

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B. Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
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