
CURRICULUM VITAE 
 
Nome: Simona  Cognome: Polieri 
Nata a: Venaria Reale (TO) il: 02/04/1991 
Residente a: Venaria Reale  - Via Tesserin, 2 
Mail: simona.polieri@unito.edu.it 
Telefono: 345-4456476 
Titolo di studio: diploma di tecnico dell’industria audiovisiva presso l’istituto Albe Steiner di 
Torino, laureanda in scienze dell’educazione. 
-Anno 2013 corso di formazione nazionale arbitro pallavolo- Uisp Comitato Regionale Piemonte  
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA:  
-Da marzo 2020 a luglio 2020 babysitter presso diverse famiglie di Venaria attraverso contratti di 
collaborazione occasionale. 
-Da settembre 2019 a giugno 2020 educatrice, servizio di pre e post scuola per “gruppo sportivo 
Valanga” presso le scuole primarie di Venaria Reale. 
-Da settembre 2019 a giugno 2020 assistenza mensa presso la scuola media Di Vittorio di Venaria 
Reale per “gruppo sportivo Valanga”. 
-Da giugno 2018 a settembre 2018 servizio di custodia e animazione per “E…state pattinando” 
presso la “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 2017 a giugno 2018 istruttrice di atletica leggera, categoria esordienti, per “Atletica 
Venaria”. 
-Da settembre 2017 a giugno 2018 servizio di pre e post scuola per “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 2017 a giugno 2018 servizio di assistenza mensa per “Polisportiva Venaria” 
-Da giugno 2017 a settembre  2017 servizio di custodia e di animazione per “E…state pattinando” 
presso la “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 2016 a giugno 2017 istruttrice di atletica leggera, categoria esordienti, per “Atletica 
Venaria” 
-Da settembre 2016 a giugno 2017 servizio di pre e post scuola per “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 2016 a giugno 2017 servizio di assistenza mensa per “Polisportiva Venaria “ 
-Da giugno 2016 a settembre 2016 servizio di custodia ed animazione per “E… state patinando” 
presso la “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 2015 a giugno 2016 istruttrice di atletica leggera, categoria esordienti, per “Atletica 
Venaria” 
-Da settembre 2015 a giugno 2016 servizio di pre e post scuola per “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 20015 a giugno 2016 servizio di assistenza mensa per “Polisportiva Venaria” 
-Da giugno 2015 a settembre 2015 servizio di custodia ed animazione per “E… state pattinando” 
presso la “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 2014 a giugno 2015 istruttrice di atletica leggera, categoria esordienti per “Atletica 
Venaria” 
-Da settembre 2014 a giugno 2015 servizio di pre e post scuola per “Polisportiva Venaria” 
-Da settembre 2014 a giugno 2015 servizio di assistenza mensa per “Polisportiva Venaria” 
-Da giugno 2014 a settembre 2014 servizio di custodia ed animazione per “E… state patinando” 
presso la “Polisportiva Venaria” 
-Da dicembre 2013 a luglio 2015 arbitro di pallavolo campionato Uisp 
-Da aprile 2012 a luglio 2012 impiegata come addetta alle pulizie presso la Birreria “La 
Cantinetta”- Venaria Reale  



-Da settembre 2010 a settembre 2011 impiegata amministrativa, assistente tatuatore e piercer presso 
lo studio “Wild Brain Tattoo”- Torino  
-Anno 2009 Tirocinio formativo su ripresa e montaggio audio/video presso azienda DGV di Torino 
-Da maggio 2008 a settembre 2008 servizio di cameriera e lavapiatti presso pizzeria “La Smorfia” – 
Venaria Reale 
 
 
CAPACITÀ E/O COMPETENZE:  
 
Effettuato per la prima volta nel 2014 e seguito gli aggiornamenti ogni due anni del corso di Primo 
soccorso e BLSD. 
Ottima capacità di relazione e comunicazione con persone di qualsiasi età, 
Capacità di adattamento operativo alle esigenze lavorative e ai mutamenti organizzativi, puntualità e 
precisione nell’assolvimento delle mansioni affidate. 

Ottime competenze organizzative e capacità di gestire autonomamente un gruppo di lavoro grazie alle 
esperienze lavorative sopraindicate. 
Capacità di organizzazione e sviluppo di laboratori teatrali e creativi con bambini delle scuole dell’infanzia e primarie 
•Anno scolastico 2014/2015 laboratorio teatrale e artistico presso le scuole materne e le scuole elementari di Venaria Reale. 
•Anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019 organizzazione e sviluppo di un mediometraggio 
a seguito di un laboratorio teatrale/cinematografico con i bambini delle scuole elementari e scuole materne di 
Venaria. 
Conoscenza e capacità di insegnamento della Pallavolo acquisita grazie al corso di Formazione Nazionale Arbitro Pallavolo e 
all’esperienza maturata nel corso degli anni come arbitro. 
 
 
Venaria Reale, 24/08/2020 
 
In fede  
Simona Polieri 
 
 


