
CURRICULUM VITAE 
EUROPEO

Informazioni personali
         

          Cognome e nome
           Indirizzo

Telefono
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Esperienze professionali
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Tipo di azienda o settore

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Tipo di azienza o settore

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Tipo di azienda o settore

Nome e indirizzo del datore 

Pamela Burelli
Via Calpurnio Pisone 111
3290642362
mela.pamela80@gmail.com

Italiana

31/01/1980

dal 2000 a oggi

Istruttore di nuoto, Istruttore di Fitness in Acqua, 
Assistente Bagnanti

Gestione del percorso didattico rivolto ad adulti e bambini 
relativamente alle tecniche del nuoto

Associazione Sportiva

A. S. D. Olimpia1, Via G. Messina 41, 00173 Roma

da Giugno 2015 a Settembre 2015

Istruttore di Nuoto 

Promozione e gestione autonoma di lezioni private di 
nuoto rivolte a bambini e adulti presso il villaggio turistico 
IGV Santaclara località Barrabisa, Palau, Sardegna

Servizi Turistici

A.S:D. Nuoto+ Academy

da Giugno 2007 a Settembre 2007

Istruttore Subacqueo

Conduzione di gruppi subacquei, didattica subacquea e 
gestione Diving

Servizi Turistici

Ponza Diving Center, Ponza Porto, Lt



di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Tipo di azienda o settore

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e 
responsabilità

Tipo di azienda o settore

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Istruzione e formazione

Date

Nome e tipo di istruzione o 
formazione

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Qualifica conseguita

Date

Nome e tipo di istruzione o 
formazione

Nome e tipo di istruzione o 
formazione

Settembre 2009- Dicembre 2009

Stage

Collaborazione per le ricerche bibliografiche per la 
realizzazione del catalogo della mostra “ Tagli d'artista: 
una storia lunga un secolo” a cura di Livia Velani. Roma, 
Museo Nazionale

Galleria Nazionale d'arte Moderna, Via delle Belle Arti 131, 
Roma

Luglio 2011- Agosto 2011

Docente

Realizzazione e conduzione incontri di formazione sulla 
sicurezza in acqua nell'ambito del progetto svolto 
dall'Università del Benessere per la Terza Età

Servizi per il sociale

Associazione di promozione sociale Vitattiva, Via Dei 
Campani 77, Roma

2010

Laurea di primo livello in Scienze Storico-Artistiche con 
indirizzo specifico in Storia e Valorizzazione del Museo e 
Territorio conseguita presso L'universita La Sapienza di 
Roma
Storia dell'Arte Moderna, Storia dell'Arte Contemporanea, 
Museologia, ottime capacità nelle ricerche bibliografiche

Laurea di Primo Livello

1999

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico 
Sperimentale B. Russell

1999

Attestato di frequenza al Corso di Critica Teatrale svolto 
presso il Teatro Valle e promosso dalla Regione Lazio 
tenuto dal giornalista Andrea Porcheddu.



Date

Nome e tipo di istruzione o 
formazione

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua

Altre lingue

Capacità di scrittura
Capacità di lettura

Capacità di espressione 
orale

Altre lingue

Capacità di scrittura
Capacità di lettura

Capacità di espressione 
orale

Altre lingue

Capacità di scrittura
Capacità di lettura

Capacità di espressione 
orale

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità e competenze
 organizzative

Capacità e competenze 
tecniche

Altre capacità e 
competenze

2002

Attestato di frequenza al Corso per Curatori di Mostre 
promosso dall'Associazione Culturale Futuro, che 
prevedeva la partecipazione ad attività di organizzazione 
e allestimento mostre.

Italiana

Inglese

Buona
Buona
Buona

Spagnolo

Ottima
Ottima
Ottima

Portoghese

Base
Buona
Buona

Svolgendo da molto tempo un lavoro di insegnamento 
rivolto ad un pubblico di ogni età e genere ho un'ottima 
capacità comunicativa e relazionale

Sono abituata al lavoro di squadra, in cui vedo momenti di 
crescita e scambio di esperienze al fine di migliorare 
continuamente se stessi. Sono in grado di coordinare il 
lavoro altrui e allo stesso tempo non mi dispiace il lavoro 
individuale

Conoscenza base del pacchetto Office
Ottima conoscenza delle risorse dei browser

Istruttore Soccorritore per parchi Avventura e percorsi 
acrobatici



Patenti

Hobby e interessi

Patente B e A illimitata

Lettura, nuoto, kitesurf, snowboard, speleologia.

La sottoscritta autorizza la S.V. al trattamento dei dati personali ai fini esclusivi di selezione ai sensi
della legge  675/96.

                                                                                                        IN FEDE
Pamela Burelli


