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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LODETTI SIMONA 

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

E-mail  simomail@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Bergamo 22 ottobre 1969 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
IN AMBITO SPORTIVO 

 

• Da ottobre 2016  Istruttore di atletica leggera ASD Atletica Meneghina 

Categoria esordienti B C e asilo 

 

• Settembre 2015 – giugno2017   Istruttore di atletica leggera presso ASD AtletiCrals2 – Teatro alla 

Scala di Milano - Categoria esordienti B e C 

 

• Dal 2014  Dirigente, responsabile segreteria e tesoriere 

ASD AtletiCrals2 – Teatro alla Scala di Milano  

 

• 2012-2015  Aiuto istruttore di atletica leggera categoria esordienti 

ASD AtletiCrals2 – Teatro alla Scala di Milano  

 

• 1999 - 2001  Animatrice presso centri estivi del comune di Milano con gli alunni 

della scuola elementare 

 

• 1999  Tirocinio in asilo nido 

 

 
 
 

FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

  Maturità Scientifica c/o Liceo scientifico A.Volta – Milano 

 

Corso di Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico/aziendale, 

vecchio ordinamento, presso l'Università degli Studi di Milano 

(sostenuti 20 esami dei 23 previsti)  
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FORMAZIONE PERSONALE E 

SPORTIVA 

  

• 19 Marzo 2017  Convegno di approfondimento per tecnici FIDAL Lombardia 

“Ostacoli, che fare…” relatori: Renzo Chemello ed Ilaria Ceccarelli 

 

• 11 Marzo 2017  Incontro tecnico-formativo sul tema ”Il salto triplo: il ruolo degli arti 

superiori nell’esecuzione dei balzi” relatori: Fabrizio Schembri e il suo 

tecnico Flavio Alberio 

 

• 5 gennaio 2017  Convegno di approfondimento per tecnici FIDAL Lombardia 

“Mezzofondisti crescono….si, ma come” relatore: Luca dal Curto 

 

• 4 dicembre 2016  Convegno di approfondimento per tecnici FIDAL Lombardia 

“L’uso delle alzate classiche in Atletica Leggera” relatore: Emanuele 

Serafin 

 

• Giugno-settembre 2016  Corso di formazione/aggiornamento per tecnici categoria 

esordienti/ragazzi organizzato da FIDAL Lombardia 

 

• Settembre-Dicembre 2015  Corso istruttori FIDAL 2015 

   

• Marzo 2015  Corso per aspiranti istruttori FIDAL Milano 

 

• Sett 1998 – Dic 1999  Corso di formazione per l’asilo nido e la scuola materna 

Materie di studio: psicologia, pedagogia e puericultura 

Corso di animatore per bambini 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Aprile 2008 - Marzo 2011  ITALFLASH SRL - Implementazione del sistema di codifica articoli per 

la gestione automatizzata del magazzino, gestione ordini a fornitori, 

elaborazione distinte base per la realizzazione di manufatti interni. 

 

• Novembre 1998 - Dicembre 2006  WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 

  Gestione credito internazionale wholesale 

Operatore senior gestione clienti VIP e reclami direzionali 

Operatore senior addetto gestione reclami/retention  

Operatore customer care 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE INGLESE SPAGNOLO 
 

• Capacità di lettura  Molto buono Elementare Elementare 

• Capacità di scrittura  Buono Elementare Elementare 

• Capacità di espressione orale  Molto buono Elementare Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 TEAM-WORK – Sebbene in campi molto diversi, ho sempre svolto attività 

all'interno di un team. Questo, e dodici anni di pallavolo, mi hanno 

permesso di conoscere l'importanza del lavoro di squadra e della 

cooperazione. Ho imparato a valutare le implicazioni del mio lavoro su 

quello degli altri, ad identificare la soluzione che comporta vantaggi per 

tutti gli attori coinvolti e a gestire il consenso e il dissenso rispetto alla 

soluzione adottata. 

FLESSIBILITÀ e INNOVAZIONE – Trovo molto importante creare 

approcci nuovi ed originali in ambito lavorativo, valorizzando le novità o 

applicando soluzioni note in campi diversi, individuando le possibilità di 

miglioramento delle attività. Questa predisposizione mi ha portato 

spesso a scontrarmi con le resistenze tipiche dei modi di lavorare 

consolidati dalla pratica e dall’abitudine, ma altrettanto spesso è stata 

apprezzata alla luce dei risultati conseguiti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 ORGANIZZAZIONE e PIANIFICAZIONE – Nel corso degli anni ho potuto 

sperimentare personalmente l’importanza di una corretta pianificazione e 

di un’organizzazione efficiente del lavoro, soprattutto quando si tratta di 

lavorare ad un progetto formativo di ampio respiro. 

Ho imparato a valutare le situazioni per programmare correttamente il 

mio lavoro, ma anche a gestire gli imprevisti e a verificare lo stato di 

avanzamento delle attività tenendo conto degli obiettivi di medio, di 

lungo periodo e, nella migliore delle ipotesi, di lunghissimo periodo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza Windows  

Ottima conoscenza del pacchetto Office : Word, Excel (livello avanzato), 

Power Point, Outlook 

Conoscenza di base programmi di ritocco fotografico e montaggio filmati 

Conoscenza di base WordPress 

Conoscenza di base SAP e Oracle 

 

ESPERIENZE SPORTIVE   

 

1993-1994 

1992-1993 

1991-1992 

1990-1991 

1989-1990 

1988-1989 

1987-1988 

1986-1987 

 PALLAVOLO  

GIVIDI BRUGHERIO campionato di serie C1 - promozione in B2 

Volley Team PIOLTELLO campionato di serie C2 

GEAS LIASA Cologno M. campionato di serie C1 - promozione in B2 

GEAS LIASA Cologno M. campionato di serie C2 - promozione in C1 

GEAS LIASA Cologno M. campionato di serie C2 - terzo posto 

GEAS LIASA Milano campionato di serie C2 - terzo posto 

GEAS LIASA Milano campionato di serie D - promozione in C2 

GEAS LIASA Milano campionato di 1a divisione - promozione in serie D 

 

 

1986-1989 

 ATLETICA LEGGERA 

Campionati studenteschi di Atletica Leggera – Salto in alto e staffetta 

Rappresentativa L.S. A.Volta Milano 

 

  ATTIVITÀ SUBACQUEA 

1994 

1994 

1993 

 Brevetto Medic First Aid P.A.D.I. 

Brevetto Open Water P.A.D.I. 

Brevetto di secondo grado F.I.P.S.A.S. 

1992  Brevetto di primo grado F.I.P.S.A.S. 

1991  Brevetto di primo grado C.M.A.S. 

   
 

AUTORIZZAZONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 Autorizzo, conformemente al d.l. n. 196/2003, il trattamento dei miei dati 

personali esclusivamente per elaborazioni interne e per ciò che è 

strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro. 

 


