Claudia Raia
Data di nascita: 12/06/1998
(+39) 3273687993

Nazionalità: Italiana

Sesso: Femminile

royal@live.it

via Tommaso Romita, 70026, Modugno, Italia
Presentazione: Sono una ragazza grintosa, piena di energia e molto
socievole. Per anni ho lavorato come istruttrice nelle palestre e,
grazie a questo lavoro, ho potenziato le mie capacità di gestione di
gruppi eterogenei e di interazione con le persone.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017 – 2020 – Bari, Italia

Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione – Università degli studi di Bari Aldo
Moro
Ho svolto il mio percorso di tesi tenendo in considerazione quella che è stata la mia
esperienza da tirocinante. La mia passione e dedizione mi hanno portata a terminare il mio
percorso in tempo e con la votazione di 109/110.
109/110
2012 – 2017 – Bari, Italia

Diploma – Liceo linguistico Marco Polo

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

A2

A2

A2

A2

A2

SPAGNOLO

B1

B1

B1

B1

B1

TEDESCO

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/2016 – ATTUALE – Modugno, Italia

ISTRUTTRICE DI FITNESS – New Spazio Fitness
Ho guidato diverse classi fitness composte da gente di diversa età. In molti casi sono stata
anche una buona mediatrice tra clienti e responsabili. Grazie a questo lavoro sono migliorate
le mie capacità di problem solving e di coordinamento di un gruppo.
09/2019 – 03/2020 – Modugno, Italia

ISTRUTTRICE DI FITNESS – Milena School Dance

04/2019 – 07/2019 – Bari, Italia

TIROCINANTE – istituto penale per minorenni di Bari, Nicola Fornelli
Ho svolto questo tirocinio durante il mio percorso universitario. Quest'esperienza mi ha
permesso di cambiare la mia visione del mondo, di essere libera da ogni tipo di pregiudizio,
di migliorare la mia capacità di gestione personale delle emozioni e di compiere azioni
razionali e non istintive. Durante questo tirocinio ho affiancato il mio educatore affidatario in
quelle che sono sia le pratiche educative concrete, sia in quelle che sono le pratiche
burocratiche. Sono stata a contatto con i detenuti e con tutti gli operatori di ogni area.
09/2017 – 09/2017 – Bari, Italia

ADDETTA ALLE VENDITE – Fiera del Levante

09/2015 – 05/2016 – Modugno, Italia

ASSISTENTE DOPOSCUOLA

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE
Risoluzione dei problemi
Lavoro di gruppo
Vendite
Servizio Clienti
Parlare in pubblico
Social media
Interazione

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Pilates Training primo livello – Fitness Best Innovation ASD Endas

Attestato di Istruttore di Aerobica di primo livello – ENDAS

Formazione professionale Fitness e Tonificazione – ENDAS

Fitness musicale con la specifica di ginnastica e aerobica Diploma di secondo livello –
ENDAS

