Camilla Negri

RESPONSABILE SETTORE PROMOZIONALE
GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
data di nascità: 15.03.1991
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma di maturità scientifica presso Liceo G.B. Grassi Saronno conseguito nel 2011
- Studente presso Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia
- Approfondimenti:
Attestato FGI tecnico societario di 1’ livello GAF dal 2011
Attestato Csain giudice regionale di 1’ livello GAF dal 2015
Partecipazione nel 2017 allo stage di Coreografia a cura di Tiziana Di Pilato:
impostazione sbarra a terra, sbarra a muro, salti artistici, coreografie per corpo libero e trave

ESPERIENZE LAVORATIVE
dal 2017 ad oggi
presso: C.E.F. Mario Corrias Saronno - Responsabile settore promozionale. Mansione: Coordinare il settore
promozionale artistica composto da 8 corsi nella scelta delle gare da affrontare, negli spostamenti interni
degli atleti, nella direzione tecnica degli allenamenti e nella risoluzione delle controversie, fare da tramite tra
il settore Promozionale e il Consiglio Direttivo e il Presidente societario.
dal 2014 ad oggi
presso: C.E.F. Mario Corrias Saronno - Istruttore corso promozionale 3 livello senior. Mansione: organizzare
ed eseguire una lezione di Ginnastica Artistica ad alto livello promozionale, preparare gli atleti fisicamente e
psicologicamente (maschi e femmine, dai 12 ai 18 anni) ad affrontare gare a livello promozionale regionali e
nazionali, preparare gli esercizi, le coreografie e le modulistiche per tali gare.
dal 2011 al 2016
presso: C.E.F. Mario Corrias Saronno - Istruttore corso promozionale 3 livello junior. Mansione: organizzare
ed eseguire una lezione di Ginnastica Artistica a livello promozionale, preparare gli atleti fisicamente e psicologicamente (maschi e femmine, dai 7 ai 12 anni) ad affrontare gare a livello promozionale regionali, preparare
gli esercizi, le coreografie e le modulistiche per tali gare.
dal 2010 al 2011
presso: C.E.F. Mario Corrias Saronno - Aiuto istruttore corso promozionale 3 livello junior. Mansione: aiutare l’istruttore a seguire un gruppo di atleti (maschi e femmine, dai 7 ai 12 anni) nell’insegnamento della
Ginnastica Artistica a livello promozionale con finalità delle gare, aiutare nella costruzione degli esercizi.
dal 2005 al 2010
presso: Società Artistica Lario - Aiuto istruttore corsi base. Mansione: aAiutare l’istruttore a seguire un
gruppo di bambine (età 6/9 – 9/12) nell’insegnamento della Ginnastica Artistica a livello di base. Seguire
autonomamente un gruppo poco numeroso in esercizi specifici.
nel 2009
presso: Camp Estivo, località Selvino (BG) - Animatore. Mansione: gestione di un gruppo di bambini e
bambine (età 7-12 anni) all’interno dell’organizzazione di un camp estivo in montagna in base alle attività
proposte dal Comune: compiti, piscina, minigolf, gioco libero, sport vari. Spettacoli serali con balli di gruppo,
babydance e coreografie.

CARRIERA SPORTIVA
Ginnasta agonista presso società Artistica Lario, Fino Mornasco, dai 6 anni ai 14 anni, partecipazione ai campionati GAF regionali e nazionali di serie C1, partecipazione ai campionati UISP con titolo di campionessa
regionale e nazionale di 2’ e 3’ e regionale di 4’ categoria, partecipazione ai campionati regionali e nazionali
di Csain serie A con titolo di vicecampionessa.
Ginnasta agonista presso società Corrias, Saronno, dai 18 ai 23 anni, partecipazione ai campionati GAF regionali e interregionali di Specialità e Serie B.

