Greta Icardi
 Indirizzo: Galleria Matteotti 12, 15011, Acqui Terme, Italia
 Indirizzo e-mail: icardigreta@gmail.com
 Numero di telefono: (+39) 3318874483
 Whatsapp Messenger: +39 3318874483

 Instagram: https://www.instagram.com/greta.icardi/
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PRESENTAZIONE
Sono una studentessa al quinto anno di Liceo Scientifico. Ho avuto esperienze lavorative
con bambini e mi sono già confrontata con una con ambienti di miei pari. Sono in cerca di
nuovi progetti stimolanti.

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA
[ 01/03/2022 – Attuale ] Promotrice sportiva nelle Scuola Primaria

Federazione Italiana Tennis
Città: Strevi, Rivalta Bormida, Cassine, Carpeneto
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Attraverso il progetto proposto dalla Federazione Italiana Tennis FIT "Racchette in Classe"
per l'anno in corso 2022 mi sono occupata di promozione della Pratica Sportiva del gioco
del Tennis nelle Scuole Primarie di Strevi, Rivalta Bormida, Carpeneto e Cassine durante
le ore di Educazione Motoria. Mi sono confrontata con gli insegnanti e con i bambini dalla
prima alla quinta elementare.
[ 30/09/2021 – Attuale ] Istruttrice di tennis

Circolo Tennis Cassine
Città: Cassine
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Presto servizio come Istruttrice di Tennis per insegnare ai bambini principalmente, in una
fascia d'età compresa tra i 5 e 13 anni. Mi occupo dell'insegnamento di tecnica di base
per l'avviamento dei bambini più piccoli alla pratica del gioco del tennis, mentre per quelli
più grandi si pongono le basi per la pre-agonistica. Mi è capitato anche di accompagnarli
a Campionati a Squadre e Campionati di Promozione giovanile. Inoltre offro lezioni
private presso il Circolo a bambini e adulti.

[ 30/09/2021 – Attuale ] Istruttrice di tennis

Tennis Club Bistagno
Città: Bistagno
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Presto servizio come Istruttrice di Tennis per insegnare ai bambini principalmente, in una
fascia d'età compresa tra i 5 e 13 anni. Mi occupo dell'insegnamento di tecnica di base
per l'avviamento dei bambini più piccoli alla pratica del gioco del tennis, mentre per quelli
più grandi si pongono le basi per la pre-agonistica. Mi è capitato anche di accompagnarli
a Campionati a Squadre e Campionati di Promozione giovanile.
[ 01/11/2020 – 27/04/2021 ] Project manager

OpenCoesione
Principali attività e responsabilità:
Sono stata il project manager del mio team A Scuola di OpenCoesione, avevo il compito di
coordinare tutti gli incarichi dei miei compagni, inoltre mi sono fatta carico dell'intero
progetto. In qualità di manager ho inoltre aiutato i miei sottoposti ogni qualvolta si è
verificata una difficoltà. Ho fatto in modo che venissero rispettate le scadenze, anche con
autorità se necessario.
[ 09/03/2021 – 12/03/2021 ] Studente Partecipante al Tirocinio Curriculare

Università degli Studi di Genova
Città: Genova
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Partecipazione a lezioni riguardanti l'orientamento universitario, in particolare
riguardanti la sezione di Ingegneria Chimica e del Processo del DICCA.
[ 04/02/2021 – 12/02/2021 ] Studente Partecipante al Tirocinio Curriculare

Università degli Studi di Genova
Città: Genova
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Partecipazione a lezioni riguardanti l'orientamento universitario, in particolare
riguardanti la sezione di Fisiologia del Dimes.
[ 27/05/2020 – 04/06/2020 ] Studente Partecipante al Corso di Economia Aziendale

Istituto G. Parodi
Città: Acqui Terme
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Partecipazione al Corso al fine di sviluppare conoscenze in ambito economico.

[ 10/06/2019 – 28/06/2019 ] Aiuto Istruttrice di tennis e preparatrice atletica

Circolo Tennis Cassine
Città: Cassine
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
Durante il Centro Estivo tenutosi a Cassine, mi sono stati affidati incarichi di aiuto per la
Scuola Tennis. Mi sono occupata principalmente della preparazione fisica dei ragazzi
iscritti durante le tre settimane di Centro Estivo. Inoltre ho svolto il ruolo di aiuto
istruttrice direttamente sul campo da tennis. Oltre a ciò ho avuto la possibilità di fare da
mentore per i bambini più piccoli.

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE
[ 01/09/2017 – Attuale ] Diploma di Maturità, Licenza Media Superiore

Istituto Superiore G. Parodi

https://www.istitutoparodi.edu.it/

Indirizzo: Via De Gasperi 32, 15011, Acqui Terme, Italia
Campi di studio: Scientifico
[ 01/07/2021 – 30/09/2021 ] Istruttrice di Primo Grado di Tennis

Federazione Italiana Tennis

https://www.federtennis.it/

Indirizzo: Italia
Campi di studio: Tennis
[ 01/09/2014 – 30/06/2017 ] Licenza Media Inferiore

Istituto Comprensivo G. Bella
Indirizzo: 15011, Acqui Terme, Italia
Campi di studio: Licenza Media Inferiore
Voto finale: 10L/10
[ 01/09/2009 – 30/06/2014 ] Diploma di Scuola Elementare

Istituto Comprensivo G. Saracco
Indirizzo: 15011, Acqui Terme, Italia

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:

inglese
ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA B2
PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

francese
ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A1
PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

COMPETENZE DIGITALI
Pacchetto Office
Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point, Outlook.

Programmazione
C, C++ Language | HTML (base) | Basic of Python

Pacchetto Google
Outlook & Gmail | Video Conferencing (Zoom Skype Google Hangout) | G-Suite Google
(Google Classroom, Google Meet, Google Docs, Google Forms, etc.) | Buona padronanza
in internet, posta elettronica e dei principali sistemi operativi.

Utilizzo di Dispositivi (PC, tablet, smartphone...)
IOS Android Smartphones | -Buona padronanza nellutilizzo di dispositivi mobile (Es
Smartphone e Tablet) | Excellent knowledge and skills related to operating systems on
smartphones.

PATENTE DI GUIDA
Motocicletta: AM
Automobile: B

COMPETENZE DI GE‐
STIONE E DIRETTIVE
Competenze di Leadership
Mi sono occupata spesso di attività di leadership e con esse mi trovo a mio agio.
Recentemente sono stata a capo del progetto del mio team di OpenCoesione, in cui ho
coordinato una quindicina di ragazzi miei coetanei. Dato il mio carattere forte sono in
grado di far realizzare le mie idee o dei compiti assegnati da miei superiori, in modo tale
che tutto sia realizzato e consegnato entro ogni sorta di scadenza. Potrei risultare
spavalda, ma è tutto in favore del fine ultimo, che comunque viene sempre
assolutamente realizzato. In ogni caso non mi dimostro mai solo autoritaria, quanto
piuttosto autorevole e sono sempre pronta ad aiutare i miei sottoposto se richiesto o se
noto delle difficoltà.

HOBBY E INTERESSI
Dinamicità e attenzione
Sono appassionata di sport in generale e di tennis da quando sono piccola, essendo
sempre stata una sportiva mi so relazionare bene all'ambiente. Sono anche interessata a
campi artistici quali pittura, disegno e musica.

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐
NALI
Disponibilità e autorevolezza
Sono una persona molto solare ed estroversa, ho buone capacità comunicative e sono in
grado di pormi nel modo più appropriato a seconda del contesto e del mio interlocutore.
Scambio volentieri idee e pareri su argomenti di attualità e non, inoltre essendo una
persona molto sensibile ed empatica sono sempre disponibile ad aiutare e confortare chi
ne avesse bisogno. D'altra parte sono piuttosto autoritaria e riesco a far capire
chiaramente i compiti che dovrei assegnare ad eventuali sottoposti.
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