
                                                                                                                                                      

             CURRICULUM VITAE 10 
  MOD 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

                                                                    
Cognome e 

Nome 
 DADA CRISTINA RODICA  

Indirizzo  Via A. Manzoni 86 

Città - CAP  81020 San Nicola la Strada (CE) 

Telefono  0823 328190 

Cellulare  3495428060 

EMail  cristinadada@libero.it      

Nazionalità  Romena,  cittadinanza italiana 

Luogo di Nascita  Romania  

Data di nascita  29 ottobre 1952 

Professione Insegnante di scienze motorie  (in pensione dal 2017) 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

ANNO 2020 

Seminario di Alfabetizzazione digitale 8 e 15 aprile 2020, on line organizzato  da EDUK-
BRAINGYM® NETWORK ITALIA   
Diploma nazionale Operatore/facilitatore in KINESIOLOGIA EDUCATIVA E BRAIN GYM 
ASI-DBN DOS/Discipline olistiche per la salute – iscrizione nr.202015737 

ANNO 2019 

 23 marzo 2019 e 12 aprile 2019 Touch for health proficiency. Insegnante Luca 
Castrichella, ore 16, a Velletri, rilasciato da IKC (International Kinesiology College) 
- Brain gym 101 dal 11 al 14 Agosto, insegnante  Giuseppina Rotondi, 32 ore. 
Rilasciato da Educational Kinesiology Foundation 

ANNO 2018 

 15 dicembre 2018 - Touch for health IV , 16 ore, insegnante Maria Francesca        
Ascione, a Tre case (NA). Rilasciato da IKC (International Kinesiology College) 
- 1 e 2 dicembre Brain Gym 104 – Impara a muoverti, muoviti per imparare 
(ripetizione), 16 ore, insegnante Maria Paola Casali a San Nicola la Strada(CE). Rilasciato 
da Educational Kinesiology Foundation. 
- 12 e 13 ottobre a Ercolano - Touch for health III , 16 ore, insegnante Maria 
Francesca Ascione. Rilasciato da IKC (International Kinesiology College) 
- 30 agosto Double Doodle 105, insegnante Elisabetta Nieri, 8 ore, a Poppi. 
Rilasciato da Educational Kinesiology Foundation. 

mailto:cristinadada@libero.it


- 27-29 agosto Corso per facilitatori di movimenti di Brain Gym, 24 ore, 
insegnante Sigrid Loos. Rilasciato da EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA. 
- 22 e 23 giugno  a Torre Annunziata(NA) Touch for health II, insegnante Maria 
Francesca Ascione, 16 ore.  Rilasciato da IKC (International Kinesiology College). 
- 12 e 13 aprile a Torre Annunziata corso Touch for health I, insegnante Maria 
Francesca Ascione, 20 ore. Rilasciato da IKC (International Kinesiology College). 
- 4 febbraio  corso di badminton “Vola con noi-tappa arancione ad Aversa , 14 
ore. Rilasciato da FiBa 
- 12,13,14 gennaio a Cassino  corso Brain Gym – Impara a muoverti, muoviti per 
imparare, insegnante Maria Paola Casali, 20 ore. Rilasciato da EDUK-BRAINGYM® 
NETWORK ITALIA. 
- 4 giugno 2018 esame per ottenimento dell’attestato di traduttore di lingua 
madre, lingua romena, con iscrizione al ruolo dei Periti ed esperti ***CE-1076*** presso 
la Camera di Commercio di Caserta. 

ANNO 2017 

 1,2,3,4 settembre -  Brain Gym 101 a Poppi, 32 ore, insegnante Maria Paola Casali. 
Certificato rilasciato da Educational Kinesiology Foundation. 
- Partecipazione al corso di formazione on line, come insegnante in servizio, per 
l’anno scolastico 2016/2017 , “Dislessia Amica” con un totale di 40 ore.                   

ANNO 2015  27/28 giugno partecipazione alla Conferenza Nazionale ASI Settore olistico 

ANNO 2014 

 18 ottobre partecipazione al Convegno “Essere dirigenti sportivi” a Napoli 
- Settembre 2014 Corso  di formazione “Dirigere il badminton” presso la Scuola 
dello sport di Roma. 
- Equiparazione con ASI dei corsi Reiki  frequentati gli anni passati con varie 
Associazioni ottenendo la qualifica di Istruttore Reiki.  

ANNO 2013 
 22-24 ottobre corso Shuttle time di badminton a Pontecagnano –Faiano. Organizzato 
dalla federazione italiana di Badminton.  

ANNO 2012 

 Corso di 8 ore di Acquaticità neonatale a Roma, marzo 2012, a Roma, insegnante  
Dr. Carlo Marone, organizzato dalla Federazione italiana per l’ Educazione, le Attività 
sociali e la Formazione nello sport.(Progetto Italia). 
                      23 gennaio  Corso di badminton di formazione per insegnanti presso il Liceo 
scientifico Diaz di Caserta , 4 ore. Insegnante : tecnico federale del CONI Napoli.  

ANNO 2011  15 dicembre Corso di formazione di Badminton organizzato dal CONI Napoli per 4 ore.  

ANNO 2007 
 dal 5 al 8 settembre Corso di formazione e aggiornamento di badminton, per insegnanti 
di scienze motorie, 16 ore, presso il Centro di preparazione olimpica di Formia con 
tecnici federali.   

ANNO 2006 
 Dal 3 al 6 settembre Corso di formazione per insegnanti di scienze motorie di 
badminton a Formia, presso il Centro di preparazione olimpica del CONI, 16 ore. 

ANNO 2005 
 18 e 19 marzo 2005 partecipazione al Laboratorio di danze storiche a salerno con 
l’associazione il Contrapasso, 12 ore 

ANNO 2001  Laurea in Scienze motorie presso l’Università di Cassino  

ANNO 2000 

 -  Corso di formazione per docenti: “Psicologia e scuola” di 30 ore organizzato a Caserta. 
- Corso di massaggio tradizionale cinese  AN-MO , dal 7/10/2000 al 10/12/2000 
organizzato dal Beijing University of Phisical Education, Poeple’s Repuiblic of China, 
insegnante Vincenzo di Ieso per un totale di 50 ore. 
- 24/06/2000 Corso di secondo livello Reiki con Bartolomeo Fresia 

ANNO 1998 
 Corso di primo livello Reiki a Caserta con il docente Roberto Casini dell’Istituto di 
terapie naturali di Perugia 

ANNO 1984   Corso per allenatori di pattinaggio artistico a rotelle a Rimini-Riccione 

ANNO 1981 
Corso di Assistente tecnico per la Ginnastica artistica il 14 e il 20 dicembre pe 16 ore a 
Napoli organizzato dalla Federazione Italiana di ginnastica. 

ANNO 1979  Equipollenza al titolo di studio IEFS – Bucarest con Diploma ISEF a Napoli. 

ANNO 1975 
  Laurea in educazione fisica e sport con specializzazione in pattinaggio artistico 
conseguita presso IEFS (Istituto di Educazione Fisica e Sport) di Bucarest 



ANNO 1971 
 Maturità liceale con programma speciale di educazione fisica e sport conseguita a 
Bucarest (Romania). 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
  

ANNO 2019  Collaborazione al Progetto ginnastica dolce a San Nicola la Strada  

ANNO 2018 Collaborazione al Progetto ginnastica dolce a San Nicola la Strada   

ANNO 2017- 
1985  

 Lavora come insegnante di ruolo di scienze motorie nelle scuole secondarie di secondo 
grado. ( Dal 1992 al 2017 ha insegnato scienze motorie presso il Liceo scientifico “Diaz” 
di Caserta).  

ANNO 1985- 
1979  

Insegna educazione fisica come supplente nelle scuole secondarie di primo grado. 

ANNO 2015- 
2009 

Insegnante di scienze motorie presso il Liceo scientifico Diaz e referente del 
Progetto Badminton e partecipazione ai Campionati studenteschi.  Collabora al progetto 
Sci e Ambiente pertecipando alle settimane bianche organizzate dal proprio liceo. 

ANNO 2009- 
1997 

 Insegnante di scienze motorie presso il Liceo scientifico Diaz e referente del 
Progetto Nuoto e partecipazione ai Campionati studenteschi.  Collaborazione al Progetto 
Sci e Ambiente. 

ANNO 2007- 
2002 

  Attività sportiva non di lucro come istruttore di pattinaggio artistico a rotelle presso 
l’Oratoro S. Erasmo di Santa Maria C.V. trasformato poi in A.S.D. Rollerskate S. Erasmo .   

ANNO 1997- 
1992  

Insegnante di scienze motorie presso il Liceo scientifico Diaz con partecipazione 
all’attività sportiva di Atletica leggera.    

ANNO 1992-
1985 

Insegnante di ruolo di educazione fisica presso L’Istituto d’Arte di S. Leucio nell’ambito 
del quale ha coordinato  anche l’attività sportiva di atletica leggera per i Campionati 
studenteschi.  

ANNO 1985-
1982 

Attività sportiva non di lucro come istruttore di pattinaggio artistico a rotelle presso 
“Libertas La Fiaccola “ di Caserta.   

ANNO 1974-
1962 

Ha praticato Pattinaggio artistico sul ghiaccio conseguendo nel 1969 il  secondo 
posto ai Campionati Nazionali della Romania. Dal 1967 al 1974 ha fatto parte della 
Squadra nazionale della Romania partecipando anche a competizioni di livello 
internazionale.  

ANNO 1977-
1975 

Da settembre 1975 a febbraio 1977 lavora come allenatore di pattinaggio artistico 
sul ghiaccio presso il Club dell’ Istituto Superiore di Educazione fisica e Sport di Bucarest  

CAPACITA’ 
PERSONALI 

 SPECIALIZZAZIONI: Pattinaggio artistico sul ghiaccio e a rotelle. 
 - Atletica leggera praticata al liceo con profilo di educazione fisica e sport 
frequentato a Bucarest ed insegnante nei gruppi sportivi scolastici. 
 - Sci alpino; partecipa come insegnante e praticante dello sci al Progetto “Sci e 
ambiente”. In possesso del libretto di secondo livello argento. 
               -  Nuoto ( E’ stata referente del progetto Nuoto al Liceo scientifico Diaz dal 1997 
al 2006; Le squadre femminili e maschili di nuoto del Liceo si sono qualificate almeno 
cinque volte ai Campionati studenteschi di nuoto, a Desenzano sul Garda, Lignano 
Sabbia d’Oro, Porto rosa(Sicilia) 
 - Badminton – Referente del Progetto Badminton dal 2006 al 2017 
- Arti olistiche : massaggio tradizionale cinese AN-MO; Istruttore Reiki nell’Associazione 
Raggio di Sole di Caserta. 
- Istruttore di Acquaticità neonatale.  
- Dal 2017 inizia il percorso di Kinesiologia educativa fino a tutt’oggi e si esercita ( per 
ora in privato con parenti ed amici). 
ALTRE CAPACITA’: Buona padronanza dei lavori manuali di maglia, uncinetto, taglio e 
cucito, ricamo imparate a scuola e proseguite come hobby da autodidatta. 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO con la CARITAS di Caserta nell’ambito della quale ha 



diverse esperienze di traduzione ed interpretariato  dal romeno all’italiano per persone 
in situazione di  disaggio e vulnerabilità.  
 

LINGUA MADRE ROMENO e ITALIANO (vivendo e lavorando in Italia da 43 anni) 

LINGUA 
STRANIERA 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 

INGLESE 
ASCOLTO 
discreto 

LETTURA 
buona 

INTERAZIONE 
discreta 

ORALE 
sufficiente 

discreta  

FRANCESE 
ASCOLTO 

buono 
LETTURA 

buona 
INTERAZIONE 

buona 
ORALE 
buona 

buona  

CAPACITA’ 
COMUNICATIVE 

 Ottime capacità comunicative acquisite  come insegnante ed allenatrice; Amichevole, 
gentile, rispettosa nell’ascolto altrui, generosa, paziente  e con spirito dell’ humor.  

COMPETENZA 
DIGITALE 

 Discreta padronanza informatica e digitale.( Word, ricerche in internet, programmi di 
comunicazione on line: zoom , gestione google classroom, facebook, Whatsapp, 
Telegram).  

 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  

D.P.R. n. 445/2000 

In riferimento a tali evidenze, dichiaro sotto la mia personale responsabilità civile e penale, in 
conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, che: 

 i dati e le informazioni in essi riportati corrispondono a verità. 

 di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e 
decreti penali di condanna. 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a mio carico. 
 

 
 
                                                                                    

1. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

3. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

4. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
 


