
CURRICULUM VITÆ SPORTIVO

Lara Polini

Nata a Molinella il 21/07/1968
Residente in via Gaetano Mingozzi 2/5
44048, Santa Maria Codifiume (FE)
Cel.: 338-6564098
e-mail: lara.polini@alice.it
Nazionalità: italiana
Di seguito presenterò molto brevemente le principali tappe della mia formazione
professionale in ambito sportivo.

• Dicembre 2010 master in Fitness Sexy Chair conseguito con Elisa di
Chello.

• Luglio 2010 master in Allenamento Funzionale conseguito con Emilio
Troiano;

• Luglio 2010 corso di formazione su Slow Fit tenuto da Fausto di Giulio;

• Luglio 2009 certificazione Zumba Instructor;

• Giugno 2009 corso BLSD in Primo Soccorso;

• 2009 attestato FIF in Tecnico Specializzato in Allenamenti al Femminile
conseguito con Guido Bruscia;

• 2009 attestato FIF in Tecnico Specializzato in Cardio Training conseguito
con Fabio Pani;

• 2009 attestato FIF in Postura e Propriocettività conseguito con Rita
Valbonesi;

• 2008 attestato FIF in Personal Training;

• Novembre 2004 conseguimento del diploma AID&A in insegnamento dan-
ze caraibiche;

• dal 1999 al 2008 insegnamento presso L’Accademia della danza di Budrio;

• dal 1999 al 2001 partecipazione presso la scuola ”Mambo” di Ferrara ai
corsi avanzati di ballo con gli istruttori Bobo ed Anna in Salsa Cubana e
Rueda, partecipando anche a diverse esibizioni con gli stessi. Ho inoltre
partecipato a diversi stage di movimento cubano con Barbara Imenez e
Ladies e di Salsa Cubana con Alberto Valdez e Fernando Sosa dei ”Tropical
Gem”.

• dal 1997 al 1999 specializzazione in danze folkloristiche cubane con il
maestro Alessandro Miotto;
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• Marzo 1997 master FIF in stretching conseguito con Rita Valbonesi;

• dal 1996 al 1999 partecipazione presso la scuola ”Mambo” di Ferrara ai
corsi di ballo con il maestro Alfonso Piccolo. Nel contempo ho partecipato
a corsi di Salsa Cubana de ”El Gato Y Barbarita” nei quali, mediante
stage personali, ho fatto mio lo stile cubano e ho appreso Portamento e
Movimento.

• Ottobre 1996 diploma FIF come Istruttore Step conseguito con David
Stauffer;

• Aprile 1996 attestato Fitness Gym in Step, specializzazione ”Soul Step”
conseguito con Michael King;

• Marzo 1996 attestato Fitness Gym in Step, specializzazione ”Building
Blast” conseguito con Dale Duncan;

• Novembre 1995 conseguimento del diploma FIF (Federazione Italiana Fit-
ness) come Istruttore Fitness Musicale.

• dai 6 ai 17 anni attività di danza moderna presso la scuola Dance Nation
di Anna Tiglio.

Possiedo conoscenze tecniche e pratiche ad ampio spettro ed esperienze profes-
sionali nei campi del Fitness e del ballo, avendo in quest’ultimo anche un’ampia
esperienza didattica. Sono in grado di svolgere sia lezioni personalizzate, come
ad esempio Personal Training, che lezioni con ampia affluenza di partecipan-
ti, come ad esempio Zumba Fitness. Mi tengo costantemente aggiornata sulle
novità del mondo del Fitness e del Wellness, seguendo, anche autonomamente,
corsi d’aggiornamento, per i quali do la mia disponibilità nella partecipazione.
Date, infine, le mie esperienze formative e professionali in questi campi, possiedo
versatilità e capacità lavorative sia autonome che in gruppo.

Possiedo una buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta. Pos-
siedo nozioni basilari di utilizzo del PC.

A carattere puramente personale, sono una persona piena di vita, solare e socie-
vole. Sono brava a creare lo ”spirito di gruppo” tra i partecipanti ai miei corsi a
cui do molta importanza. Sono estroversa e in grado di affrontare virtualmente
ogni situazione. Adoro viaggiare ed aumentare il mio bagaglio culturale. Amo
gli animali.
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