
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

16099

Categorie di iscrizione 03 Area delle Scienze Motorie

Informazioni personali

Cognome / Nome Pinelli Erika

Codice Fiscale PNLRKE91E57G273R

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/05/1991

Luogo di nascita Palermo

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Attività di ricerca; ambito delle scienze motorie

Esperienza professionale

Date Dal 11/04/2018 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Personal trainer

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spazio Bodytech, Via Testoni 1 Bologna (BO)

Date Dal 10/01/2018 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di ginnastica posturale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Palestra Line srl.
Via Marziale 3, Bologna (BO)

Date Dal 01/12/2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante ginnastica dolce

Nome e indirizzo del datore di lavoro UISP Bologna

Date Dal 19/11/2017 al 30/04/2018

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sala pesi

Principali attività e responsabilità Assistenza al cliente in sala pesi e compilazione schede per svolgimento attività fisica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Virgin Active Italia , CASALECCHIO DI RENO (BO)

Date Dal 01/11/2017 ad oggi
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Lavoro o posizione ricoperti Istruttrice attività fisica adattata

Principali attività e responsabilità svolgimento di programmi di allenamento adattati per soggetti con patologie croniche
stabilizzate, rieducazione funzionale e ginnastica posturale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro La Fenice, Modena (MO)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

associazione sportiva dilettantistica

Date Dal 05/06/2017 al 31/10/2017

Lavoro o posizione ricoperti Walking leader

Principali attività e responsabilità Attività fisica nei parchi di Bologna

Date Dal 01/06/2017 al 15/09/2017

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico di pallavolo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione sportiva Zinella, San Lazzaro di Savena (BO)

Istruzione e formazione

Date Dal 01/03/2016 al 30/11/2016

Titolo della qualifica rilasciata FORMAZIONE RSA

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Analisi cinematica protesi ginocchio e ricostruzione del legamento crociato anteriore tramite
RSA

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laboratorio di Biomeccanica, Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano 1/10, Bologna (BO)

Date Dal 15/02/2016 al 30/07/2016

Titolo della qualifica rilasciata TIROCINIO

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Rieducazione funzionale, attività adattata svolta in palestra.
Rilevazioni a scopo di ricerca scientifica sui  giocatori di pallavolo di serie A.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Spine Center Project s.r.l.
Via della liberazione n°5, Bologna (BO)

Date Dal 01/10/2015 al 25/10/2017

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

"Titolo tesi: Analisi cinematica dello squat tramite RSA dinamica, in soggetti sottoposti a
ricostruzione del legamento crociato anteriore. 
Nello specifico, durante il percorso di tesi, ho cercato di valutare la cinematica del ginocchio,
tramite Roentgen Stereofotogrammetria Analisi (RSA), in soggetti con lesione del legamento
crociato anteriore prima e dopo la ricostruzione del legamento con 2 tecniche di ricostruzione
differenti (single boundle SB e double boundle DB). Il lavoro di ricerca si è svolto in due
momenti: 1- acquisizione di immagini, in radiologia, con esecuzione dei task motori da parte dei
soggetti e 2- elaborazione delle immagini RX mediante software RSA dedicato, in laboratorio.
In generale, durante il percorso di studio, ho acquisito competenze nella valutazione e
progettazione di programmi di attività motoria in soggetti diversamente abili e in soggetti con
patologie croniche stabilizzate.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110

Date Dal 01/10/2011 al 25/03/2015

Titolo della qualifica rilasciata L-22 - Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo Tesi: Elementi funzionali per la statica del bacino e trattamento motorio dei muscoli
antiversori e retroversori
Materia: Teoria tecnica e didattica della attivita' motorie preventiva e compensativa

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

100/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Francese Ascolto: A2
Lettura: A2
Interazione orale: A2
Produzione orale: A2
Scritto: A2

Capacità e competenze sociali Ottime competenze comunicative e relazionali.

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di organizzazione e gestione del lavoro, sia in collaborazione che non, ottima
capacità di problem solving .Capacità maturate attraverso esperienze quali l'organizzazione di
programmi di attività fisica nelle scuole, nei centri fitness, nelle associazioni sportive.

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei motori di ricerca di letteratura scientifica;
Attuazione di protocolli di attività motoria, a breve e lungo termine.
Buona padronanza del software utilizzato per acquisizione immagini RSA.

Capacità e competenze informatiche Buona padronanza nell’uso dei comuni sistemi operativi e programmi informatici.

In possesso di ECDL No

Patente B
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Ulteriori informazioni 2015 - CORSO DI FORMAZIONE Ginnastica posturale, Non solo fitness, Catania (CT);

07/03/2016 SEMINARIO: Low back pain valutazione funzionale, protocollo di esercizi preventivi
e rieducativi , Spine center srl Bologna (BO);

11/04/2016 SEMINARIO: LCA meccanismi patogenetici, stabilita del ginocchio, caso studio,
proposte preventive e rieducative , Spine center srl Bologna (BO);

02/05/2016 SEMINARIO: Scoliosi: inquadramento eziopatogenetico, valutazione, modelli di
trattamento, caso studio, proposte preventive e rieducative Spine center Bologna (BO);

19/05/2016 CONVEGNO: Innovazione e nuove tecnologie in ambito protesico e riabilitativo per
il reinserimento sociale della persona con disabilità , Centro protesi INAIL , Sala rossini,
Bologna (BO)

2016 - CORSO DI FORMAZIONE Coni Educatori centri estivi, Bologna (BO);

SETTEMBRE 2016 CONGRESSO NAZIONALE SIGASCOT. Palazzo dei Congressi - Firenze
(FI);

2016 - CORSO DI FORMAZIONE Rieducazione funzionale e riatletizzazione,Posturalab.
Palermo (PA);

06/02/2017 SEMINARIO: Riarmonizzsrsi con il corpo l'esercizio fisico per la donna post-parto
Spine center Bologna (BO);

03/03/2017 SEMINARIO: Stato dell'arte nella diagnosi e trattamento delle pubalgie , Spine
center srl , Spine center Bologna (BO);

03/04/2017 SEMINARIO: La spalla del lanciatore: biomeccanica, prevenzione, diagnosi , Spine
center Bologna (BO);

2017 - CORSO DI FORMAZIONE di Walking leader, Ausl di Bologna (BO);

30/09/2017 CONVEGNO: Sport medicine national congress: from evalutation to the sport
technical movement laxity-instability-posture , A.m.i.v. , Palazzo dei congressi, Firenze (FI);
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