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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Di Salvo Roberta 

Indirizzo  139, Via Berta, 86170, Isernia 

Telefono    +39 3248348385 

 

E-mail  asiachiararoberta@gmail.icom 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05 Gennaio 1979 

 
  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

                          • Date (da – a)        2020-2021  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantist.  STAY FIT. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Insegnante di corsi di giocodanza, danza classica, danza moderna, danza 
JHS, hip hop (baby, junior e over18), breakdance, fitness, aerobica, step, 
pump, tonificazione, gag, fit boxe, ginnastica posturale, postura yoga fit. 

Organizzatrice, coreografa, scenografa, coordinatrice e responsabile di 
saggi, spettacoli ed eventi della scuola di danza. 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ballerina, Insegnante, coreografa, scenografa, allenatrice, posturologa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coreografa di danza e recitazione - Responsabile dell’evento 

 
• Date (da – a)  2019 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Macchia di Isernia 
• Tipo di impiego  Progetto di fine anno in collaborazione con la Scuola Primaria dal titolo 

‘Alla riscoperta delle stagioni’  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coreografa di danza recitazione e canto - Responsabile dell’evento 

 
• Date (da – a)  2018 
• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia plesso San Lazzaro di Isernia 
• Tipo di impiego  Coreografa di danza per i saggi di fine anno degli alunni del terzo anno di 

scuola dell’infanzia 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’evento 
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• Date (da – a)  2018 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Sant’Agapito 
• Tipo di impiego  Progetto di fine anno in collaborazione con la Scuola Primaria   

 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coreografa di danza e recitazione - Responsabile dell’evento 

 
 

• Date (da – a)  2016 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia plesso San Lazzaro di Isernia 

• Tipo di impiego  Coreografa di danza per i saggi di fine anno degli alunni del terzo anno di 
scuola dell’infanzia 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’evento 

 
 

• Date (da – a)  2015 

• Tipo di azienda o settore  Sala Nervi in Roma 

• Tipo di impiego  Ballerina e coreografa all’incontro con Papa Francesco 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animatrice dell’evento 

 

• Date (da – a)  2015 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria ristorante L’Assaggio di Rocchio Gianni. Sede Monteroduni (Is). 

• Tipo di impiego  Cameriera. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta al bar e alla sala. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Tipo di azienda o settore  Chiesa Cattedrale di Isernia 

• Tipo di impiego  Coreografa di tutti i balletti di intrattenimento per l’arrivo di Papa 
Francesco 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile e ballerina di numerose coreografie dell’evento 

 

• Date (da – a)  2014 

• Tipo di azienda o settore  Bar ristorante Zer0 8 6 5 di Bucci Nicol. Sede Isernia (Is). 

• Tipo di impiego  Barista. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alla cucina, al bar, contabile e cassiera. 
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• Date (da – a)  2011 – 2020 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantist.  JHS DANCE SCHOOL. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Presidente della suddetta associazione e insegnante di corsi di 
giocodanza, danza classica, danza moderna, danza JHS, hip hop (baby, 
junior e over18), breakdance, fitness, aerobica, step, pump, tonificazione, 
gag, fit boxe, ginnastica posturale, postura yoga fit. 

Organizzatrice, coreografa, scenografa, coordinatrice e responsabile di 
ogni saggio, spettacolo ed evento della scuola di danza. 

Organizzatrice di numerose manifestazioni a carattere solidale per aiutare i 
bisognosi e sensibilizzare le persone ai valori. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ballerina, Insegnante, coreografa, scenografa, allenatrice, posturologa. 

 

• Date (da – a)  2010 -2011 

• Tipo di azienda o settore  Palestra FIGHT CENTER. Sede Isernia. 

• Tipi di impiego  Istruttrice di corsi di danza moderna, preparazione e acrobatica, danza 
JHS, hip hop (baby, junior e over18), breakdance, aerobica, step, pump, 
tonificazione, gag, fit boxe, ginnastica posturale, postura yoga fit. 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coreografa settore danza classica e moderna, ballerina e allenatrice. 

 
 

• Date (da – a)  2005 -2007 

• Tipo di azienda o settore  CASA PIU’ di Parente Alessandra. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Contabile. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cassiera, contabile. 

 

• Date (da – a)  2005 -2006 

• Tipo di azienda o settore  Palestra ACROPOLYS. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Istruttrice di corsi di danza moderna, preparazione ginnastica ritmica e 
acrobatica, danza JHS, hip hop (baby, junior e over18) e breakdance. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coreografa, ballerina e allenatrice. 

  

• Date (da – a)  2004 – 2007 

• Tipo di azienda o settore  Palestra SPORTING CLUB. Sede Cassino (Fr). 

• Tipo di impiego  Istruttrice di corsi di aerobica, JHS aerobic, step, total body workout, total 
mix, fit boxe, spinning, life pump, life step, life jam, life combat, danza 
moderna, preparazione ginnastica ritmica e acrobatica, danza JHS, hip 
hop (baby, junior e over18) e breakdance. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile area fitness, allenatrice. 
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• Date (da – a)  2002 – 2004     2006 -2009 

• Tipo di azienda o settore  Palestra BODY ENERGY. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Istruttrice di corsi di aerobica, JHS aerobic, step, total body workout,  
pump, total mix, fit boxe, spinning, danza moderna, preparazione 
ginnastica ritmica e acrobatica, danza JHS, hip hop (baby, junior e over18) 
e breakdance. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile area fitness, allenatrice, coreografa e ballerina. 

 

• Date (da – a)  2002 – 2004 

• Tipo di azienda o settore  Palestra BODY ART. Sedi Tivoli terme (Rm), Milano, Livorno, Bari, 
Macerata, Bologna, Modena, Napoli. 

• Tipo di impiego  Docente e Master Federale ai corsi di formazione di step e di aerobica per 
aspirante istruttore. 

Docente e Master Federale agli aggiornamenti LIFE (Pump, step, combat, 
jam, junior aerobic). 

Istruttrice di corsi di aerobica, JHS aerobic, step, total body workout, total 
mix, spinning, life pump, life step, life jam, life combat, life yoga-fit, life 
junior aerobic. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente e allenatrice. 

 
 

 

• Date (da – a)  2002 – 2004 

• Tipo di azienda o settore  Piscina comunale, Hotel TEQUILA, Hotel EMMA. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Istruttrice di aqua gym. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allenatrice, animatrice, contabile. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Tipo di azienda o settore  Pub di Incollingo Vincenzo. Sede Colli a Volturno (Is). 

• Tipo di impiego  Barrista. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alla cucina e al bar. 

 

• Date (da – a)  1999 – 2002    2009 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE SPORTIVA WELLNESS. Sede Monteroduni (Is). 

• Tipo di impiego  Istruttrice di corsi di aerobica, JHS aerobic, step, total body workout, total 
mix, life pump, life combat, danze latino-americano, ginnastica dolce, 
ginnastica posturale, danza moderna, preparazione ginnastica ritmica e 
acrobatica, hip hop (baby, junior e over18) e breakdance. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile area fitness, allenatrice, coreografa e ballerina. 
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• Date (da – a)  1999 – 2009 

• Tipo di azienda o settore  Palestra AGORA’ SPORT. Sede Mignano Monte Lungo (Ce). 

• Tipo di impiego  Istruttrice di corsi di aerobica, JHS aerobic, step, total body workout, total 
mix, fit boxe, spinning, life pump, life step, life jam, life combat, danza 
moderna, preparazione ginnastica ritmica e acrobatica, danza JHS, hip 
hop (baby, junior e over18) e breakdance. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile area fitness, allenatrice, coreografa. 

 
 

• Date (da – a)  1999 – 2002     

• Tipo di azienda o settore  Palestra ANGEL SPORT. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Istruttrice di corsi di aerobica, step, total body workout, life pump, life 
combat, danze latino-americano, danza moderna, preparazione ginnastica 
ritmica e acrobatica, hip hop (baby, junior e over18) e breakdance. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile area fitness, allenatrice, coreografa. 

 

• Date (da – a)  1997 – 1999 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione LLOYD ITALICO. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Contabile assicurativa. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ragioniera e contabile. 

 
 

• Date (da – a)  1997 

• Tipo di azienda o settore  Lido IL TIMONE. Sede Battipaglia (Sa). 

• Tipo di impiego  Animatrice. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allenatrice, coreografa, animatrice giochi, istruttrice aqua gym. 

 
 

• Date (da – a)  1995 – 1999 

• Tipo di azienda o settore  Palestra AKIJAMA. Sede Isernia. 

• Tipo di impiego  Istruttrice di corsi di aerobica, step, total body workout, danze latino-
americano, danza moderna, preparazione ginnastica ritmica e acrobatica, 
hip hop (baby, junior e over18) e breakdance. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allenatrice, coreografa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

                          • Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di i 
istruzione o formazionee 

 Laurea Magistrale in “ Scienze Motorie” AMPA con votazione di 110/110 
con lode 

Sport per disabili Titolo tesi: “Benefici della danza sportiva sulla SMA: 
studio di un caso.” 

Università degli Studi del Molise /Campobasso - Facoltà di Scienze del 
benessere. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

• Qualifica conseguita 
 

 

 

 

 

 

2021 

 

Corso “Eipass 7 Moduli User”; Corso “Addestramento professionale per la 
Dattilografia”; Corso “Insegnare con la Lim”; Corso “Apprendere con il 
Tablet”.  

 

 

I fondamenti dell’ICT, navigare e cercare informazioni sul web, comunicare 
e collaborare in rete, sicurezza informatica, elaborazione testi, foglio di 
calcolo, presentazione; apprendimento per la dattilografia; studio dell’uso 
della Lim a scuola; studio dell’uso del Tablet a scuola. 

 

Attestato corso di formazione European Informatic Passport;  

Corso di formazione in addestramento professionale per la dattilografia; 

Attestato Superamento esame finale Corso “Insegnare con la Lim”; 
Attestato Superamento esame finale Corso “Insegnare con il Tablet”. 

 

  

 

• Date (da – a)  2018 – 2020 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in “ Scienze Motorie” AMPA con votazione di 110/110 
con lode 

Sport per disabili Titolo tesi: “Benefici della danza sportiva sulla SMA: 
studio di un caso.” 

Università degli Studi del Molise /Campobasso - Facoltà di Scienze del 
benessere. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Disabilità, danza, la malattia SMA, le capacità motorie, le abilità motorie. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze Motorie. 
 
 

• Date (da – a)  2016 – 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di BLSD svolto dagli istruttori del 118 organizzato da ASREM – 
Isernia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Biologia, Fisiologia, Anatomia, Neurofisiologia, Posturologia. 

 

 
 

• Date (da – a)  2009 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di specializzazione in “Posturologia clinica” 

Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Endocrinologia e 
Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del lavoro. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Biologia, Fisiologia, Anatomia, Neurofisiologia, Posturologia. 

 

• Qualifica conseguita  Posturologa 

 

 

• Date (da – a)  2005 – 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea di I livello in “ Scienze Motorie” con votazione di 105/110 

Tesi in Teoria e metodologia del movimento umano dal titolo: “JOY HEART 
SOUL: Analisi del movimento dei passi fondamentali” 

Università degli Studi di Cassino - Facoltà di Scienze Motorie. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e metodologia del movimento umano, Anatomia, 
Biomeccanica,Psicologia, Psicomotricità. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze Motorie. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maturità tecnica Diploma di Ragioniera e Perito Commerciale con 
votazione di 54/60 Istituto tecnico statale comm.le e per geometri E. Fermi 
di Isernia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria, Tecnica bancaria, Matematica, Diritto, Economia Aziendale. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Acquisite nel corso della vita e della 

carriera 

 

 

 

 

 

 Acquisizione di robuste basi culturali nell’anatomia, unita ad una 
preparazione scientifica ed operativa nelle discipline che caratterizzano la 
classe di Laurea in Scienze Motorie; 
Acquisizione di ottime capacità nello strutturare saggi, spettacoli ed eventi 
di danza e mimo come protagonista, come coreografa di gruppi di persone 
di varie età e come scenografa;   
Buona conoscenza della metodologia dell’allenamento; 
Capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo 
responsabilità di progetti e strutture; 
Capacità nello stabile rapporti di lavoro intersoggettivi; 
Aperta ai dialoghi sociali in genere; 
Competenze organizzative, amministrative e di coordinamento. 

   

MADRELINGUA  Italiano 

Altre lingue  Francese e Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza informatica 

 

                                          ATTESTATI  Attestati certificati ASI (Ente riconosciuto dal CONI) di: Aerobica, Step, 
Tonificazione, Hip hop, Breakdance; Tesserino CSEN (Ente riconosciuto dal 
CONI) insegnante di Propedeutica per la danza classica 2017; Breaking 
school certificate rilasciatola I.D.A 2005; 
Hip Hop school certificate rilasciato dalla F.I.F. 2003; 
Attestati di qualifica di master federale e docente di fitness sull’aerobica, lo 
step coreografico, il total body workout, il pump; 
Attestato di partecipazione al corso di Terapia Miofunzionale “Dalla 
deglutizione scorretta ai problemi posturali” tenuto dal Dottor Ferrante 
Antonio; 

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Musica, coreografia, scenografia. 
 

 
  PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobbies: lettura; viaggi; attività di volontariato e beneficenza sociale. 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Dgs.196/2003 
 
 

                                                          
               Data                                                                                                                                Firma 
 
Isernia, 7 Settembre 2021                                           Roberta Di Salvo 
 
 
 
 
 
 

 

Le informazioni contenute nel presente C.V. sono rese sotto forma di dichiarazione ai sensi 

della L 445/2000. Si presta consenso al trattamento ed archiviazione dei dati riportati nel 

presente CV ex D.L. 196/2003" 

 


