
SAMANTHA ORO 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  01/09/2022 ad oggi 

Presso Scuola Don Baldo 

Insegnante prevalente 

 

01/10/2020 al 30/06/2021 

Presso istituto Sant’Ivo 

Progetto di attività ludico motoria per le sezioni primavera e scuola dell’infanzia 

Svolto tramite l’associazione ASD New ritmica 

Svolgimento di attività che favoriscono lo sviluppo della motricità del bambino attraverso 
esperienze che lo coinvolgono sia nella sfera relazionale che emotiva 

 

15/09/2019 al 28/02/2020 

Presso Virtus Roma Pallavolo 

Seconda allenatrice del gruppo Under 13/14 promozionale femminile 

Organizzazione di attività finalizzate al miglioramento e perfezionamento delle tecniche di base 
della pallavolo, organizzazione degli allenamenti e programmazione della stagione pallavolistica, 
con particolare enfasi sullo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative delle atlete 

 

15/09/2018 al 31/05/2019 

Seconda allenatrice del gruppo Under 13/14 promozionale femminile 

Presso Virtus Roma Pallavolo 

Organizzazione di attività finalizzate al miglioramento e perfezionamento delle tecniche di base 
della pallavolo, organizzazione degli allenamenti e programmazione della stagione pallavolistica, 
con particolare enfasi sullo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative delle atlete 

 

15/09/2018 al 15/11/2018 

Presso istituto Sant’Ivo 

Attività di dopo scuola 

Svolgimento di attività laboratoriali e attività di aiuto compiti per i bambini delle classi della 
scuola primaria 

 

08/06/2018 al 30/07/2018 

Presso istituto Sant’Ivo  

Educatore al centro estivo 

Organizzazione di attività ludico motorie e gestione delle risorse umane all’interno della struttura 

 

15/09/2017 al 08/06/2018 

Presso istituto Sant’Ivo 

Attività di dopo scuola 

Svolgimento di attività laboratoriali e attività di aiuto compiti per i bambini delle classi della 
scuola primaria 

 

15/09/2017 al 31/05/2018 

Seconda allenatrice del gruppo Under 14 eccellenza femminile 

Presso Virtus Roma Pallavolo 

Organizzazione di attività finalizzate al miglioramento e perfezionamento delle tecniche di base 
della pallavolo, organizzazione degli allenamenti e programmazione della stagione pallavolistica, 
con particolare enfasi sullo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative delle atlete 

 

08/06/2017 al 30/07/2017 e dal 01/09/2017 al 15/09/2017 

Presso istituto Sant’Ivo  

Educatore al centro estivo 

Organizzazione di attività ludico motorie e gestione delle risorse umane all’interno della struttura 

 

15/09/2016 al 08/06/2017 



  
 

Presso istituto Sant’Ivo 

Attività di dopo scuola 

Svolgimento di attività laboratoriali e attività di aiuto compiti per i bambini delle classi della 
scuola primaria 

 

15/09/2016 al 31/05/2017 

Seconda allenatrice del gruppo Under 18 promozionale femminile 

Presso Virtus Roma Pallavolo 

Organizzazione di attività finalizzate al miglioramento e perfezionamento delle tecniche di base 
della pallavolo, organizzazione degli allenamenti e programmazione della stagione pallavolistica 

 

08/06/2016 al 30/07/2016 e dal 01/09/2016 al 15/09/2016 

Presso istituto Sant’Ivo  

Educatore al centro estivo 

Organizzazione di attività ludico motorie e gestione delle risorse umane all’interno della struttura 

 

15/09/2015 al 08/06/2016 

Presso istituto Sant’Ivo 

Attività di dopo scuola 

Svolgimento di attività laboratoriali e attività di aiuto compiti per i bambini delle classi della 
scuola primaria 

 

01/07/2015 al 30/07/2015 

Presso istituto Sant’Ivo  

Educatore al centro estivo 

Organizzazione di attività ludico motorie e gestione delle risorse umane all’interno della struttura 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  21/06/2022 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso Università degli studi di Roma Tre 

 

 

17/05/2022 

Conseguimento del livello B2 inglese presso CLA Roma Tre 

 

 

10/09/2015 al 21/06/2022 

Studentessa del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria 

Presso l’Università degli studi di Roma Tre 
 

16/10/2020 

Conseguimento titolo Allenatore di 1° Grado/2° livello giovanile FIPAV 
Organizzazione e allenamento di gruppi di atlete/i fino all’under 18 eccellenza e primo allenatore 
fino alla serie C 

 

11/05/2019 
Esecutore BLSD/PBLSD conseguito presso la società CFV Talageo - APS 

 

17/06/2017 
Conseguimento titolo Allievo Allenatore FIPAV 
Organizzazione e allenamento di gruppi di atlete/i fino all’under 18 e primo allenatore fino alla 
categoria prima divisione 

 

21/05/2017 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

Esecutore BLSD/PBLSD conseguito presso la società CFV Talageo - APS 

 

03/07/2015 

Maturità scientifica  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

 INGLESE 
 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
 

• Capacità di espressione orale  BUONO  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  

 

Sono un’atleta di pallavolo di livello nazionale e lo sport ha influito molto sulle mie capacità 
relazionali, mettedomi in condizione di imparare a cooperare con le altre persone ed assumere 
un ruolo da leader quando è necessario.  

Nel corso delle mie esperienze lavorative ho imparato a collaborare con i miei colleghi, creando 
dei teams che lavorano in sinergia e con affiatamento. 

Nel corso delle mie esperienze lavorative ho anche avuto la possibilità di confrontarmi con il 
mondo dell’attività motoria e ho potuto osservare come degli specialisti intervengono in questo 
campo mettendo in partica i principi cardine dello sviluppo della motricità nel bambino.  
Sono una persona affidabile e tutti gli incarichi che ho preso li ho sempre portati a temine 
ottenendo il massimo risultato possibile. 

   

PATENTE  Patente B 

   


