
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Balducci Marco 

via de amicis 17, 56017 Arena Metato (PI) (Italia) 

 3401482963    

 marco_baldu@hotmail.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 30/05/1991 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

11/09/2013–alla data attuale istruttore di calcio bambini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

12/09/2008–03/07/2013 perito elettrico (voto finale 70)
Ipsia Fascetti, Pisa (Italia) 

Inglese, letteratura italiana, educazione fisica, informatica

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 A2 A2 C1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica e ottime competenze 
relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza come istruttore di calcio

Competenze organizzative e 
gestionali

ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di istruttore di calcio, e buone 
competenze di team-leading acquisite anch'esse durante la mia esperienza di istruttore di calcio

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, di posta elettronica, e di internet
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