
 Veronica Cignitti 

Istruttrice di nuoto 

Lavoro e mi alleno presso la struttura A.S.D. Roma da x anni. 

Dopo la mia diretta esperiernza come agonista ho inizato il mio percorso per 
diventare istruttrice. Durante i miei corsi cerco di tramettere la mia passione 
a ragazzi e bambini seguendo sia la loro crescita sportiva che caratteriale, 
dimostrandomi presente e attenta. 

Il mio pricipale obiettivo sul breve periodo è di conseguire l’attestato come 
istruttrice di nuoto di secondo livello. 

Esperienze Lavorative 

Segretaria 

Piscina comunale Olimpia 1; Via Giuseppe Messina 31, 00173 Roma 

10/2018 – In corso 

Responsabile aspetti amministrativi e contabili, relazioni con il pubblico, 

organizzazione degli orari dei corsi e relazione con i fornitori. 

Istruttrice di nuoto  

A.S.D. ROMA70; Via di Tor Bella Monaca SNC, 00133 Roma 

04/2016 – In corso 

Istruttrice di nuoto per adulti, bambini (3-15) e disabili. 

Assistente Bagnanti 

A.S.D. ROMA70; Via di Tor Bella Monaca SNC, 00133 Roma 

09/2018 – In corso 

Sicurezza per i bagnanti, controllo e rispetto delle regole. 

Banchista 

Pizza Light; Via di Campo Romano 20, 00118 Roma 

01/2014 - 12/2016 

Responsabile dell' assistenza diretta nella vendita, della gestione della cassa 
e della cura generale dell'immagine del locale. 

Contatti: 

● Email:Veronica.cignitti@g

mail.com

● Sesso: Femmina

● Data di nascita:

26/07/1992

● Nazionalità: Italiana

● Patente di Guida B,

automunita

Key Point: 

● Attestato BLSD

● Istruttrice di nuoto da x

anni

● Agonista di nuoto per 10

anni

SKILLS: 

● Elevate competenze

comunicative sviluppate

grazie al contatto sempre

diretto con il pubblico

● Capace di sviluppare piani

Foto 



di allenamento per 

principianti e agonisti 

● Ottime capacità relazionali  

● Buone capacità 

organizzative  

 

Cameriera  

Pappa e Ciccia; Via Appia Nuova, 1280, 00171 Roma  

01/2014–11/2015 

Organizzare la sala per il servizio, accogliere e gestire il cliente. 

 

Barista 

Passion Cafè (Palacavicchi); Via R. B. Bandinelli 130, 00178 Roma 

10/2013 – 02/2014 

 

Formazione 

Attestato BLSD 

05/05/2018 

Il corso per conseguire l’attestato prevede: 

● Utilizzo di un DAE; 

● Prevenzione e cura dello shock; 

● Uso di barriere per ridurre il rischio di trasmissione di malattie; 

● Primo soccorso di base. 

 

Istruttore di Base  

10/2017-04/2018 

Federazione Italiana Nuoto 

 

Allievi Istruttore  

10/2016-04/2017 

Federazione Italiana Nuoto 

 

Diploma di Geometra 

2006/2007-2011/2012 

Istituto tecnico Giorgio Ambrosoli 



Viale della primavera 207, 00172 Roma 
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