
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

fNFORMAZIONI PERSONALI 

Nome pOTENZIANI GIOIA 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

fSTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data conseguimento titolo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
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Italia 

Roma 21/01/1986 

ISTRUITO RE DI DANZA SPORTIVA 

Presso la New dance team roma A.S.D, sila in Vicolo dei rovi ,4 Ariccia (RM) 
DANZA SPORTIVA RICONOSCIUTA CONI 
TECNICO FEDERALE FIDS( Federazione italiana danza sportiva) 
Insegnante diplomata nelle seguenti discipline: 
Danze Caraibiche (Salsa cubana- Salsa portoricana- Bachata- Merengue) 
Danze Latino Americane( Samba- Cha cha cha- Rumba- Jive- Passo doble) 
Danze Artistiche ( Syncro latin - Syncro Freestyle - Duo di specialità- Lati n show) 

Anno 2003/2004 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Nicola Garrone (Albano Laziale) 

Scienze matematiche ed economia. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

Spirito di lavoro di gruppo; 
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie 
all'esperienza di lavoro all 'estero, pluriennale; 
Ottima capacità di comunicazione ottenuta grazie ala mia esperienza di dirigente 
sportivo. 

ITALIANO 

AL TRA LINGUA -INGLESE SUFFICENTE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

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 

ORGAN IZZATIVE 

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. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

pATENTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Da più di 15 anni lavoro in un ambiente in cui la comunicazione è la parola chiave per rendere 
ottimale il lavoro sia dal punto di vista professionale che personale, sia lo stesso con i bambini 
che con gli adulti. 
Ho imparato allo stesso tempo che la comunicazione non è soltanto verbale, ma anche e 
soprattutto linguaggio del corpo. 

Leadership (da più di 15 anni responsabile di più di 10 grandi gruppi tra adulti e bambini); 
Senso dell'organizzazione, della coordinazione, del tempo, dello spazio e dei gruppi delle 
persone; 
Ottima esperienza nella gestione di progetti/eventi quali ad esempio gare sportive, saggio 
spettacolo ecc ... 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (soprattutto excel, word , 
powerpoint, publisher) grazie ad una pregressa esperienza in una tipografia e alla mia attuale 
attività per la gestione di segreteria e amministrazione dell'associazione. 
Inoltre il corso di informatica frequentato presso l'istituto Albafor mi ha permesso di approfondire 
le competenze tecniche multimediali. 

FIN DALL'INFANZIA PRATICO LA DISCIPLINA DI DANZA SPORTIVA CHE PRATICO TUTI'ORA E CHE MI HA 

PERMESSO DI ACQUISIRE LE CAPACITA' E COMPETENZE SOPRA ELENCATE 

Pantente B (Automunita) 

Diplomi conseguiti: 
Danze Caraibiche (Salsa cubana- Salsa portoricana- Bachata- Merengue) 
Danze Latino Americane( Samba- Cha cha cha- Rumba- Jive- Passo doble) 
Danze Artistiche ( Syncro latin - Syncro Freestyle- Duo di specialità- Latin show) 
Attestato corso di preparazione progetto M.I.U.R.- Danza sportiva a scuola 
Qualifica di Giudice federale FIDS E IDO NATIONAL 
Attestato corso BLS E BLSD 
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