
CV Nordic Walking

Istruttore/ice Nome  Cognome 

Nato/a a                Il                     Residente a  prov. di  

Diploma nr.         Ottenuto al corso istruttori di  In data   

Associazione o ente di appartenenza  

Specializzazioni Acquisite 
Corso di specializzazione Tenuto a In data 

Partecipazione ad eventi Sinw (Camp, Festival, Attività) 
Evento Svolto a Data 

Attività svolte all’interno della propria Associazione o come Istruttore 
- corsi base organizzati per un totale di allievi
- uscite allenamento settimanali,  quante alla settimana
- uscite allenamento festive, riportare le principali
- serate di presentazione dell’Associazione per promuovere il Nordic Walking e le varie attività

in zona …..  e limitrofi in collaborazione con le Amministrazioni Locali o altro 
- giornate dimostrative per la presentazione del Nordic Walking

INSERISCI FOTO Nome e Cognome 

Email: 

Indirizzo: 

Telefono 



Ho personalmente curato o organizzato questa attività per la promozione del nordic walking 
Esempi:  Incontro con i medici di tutta la provincia 

Progetto nelle scuole di tutto il comprensorio 
Curato la realizzazione di percorsi di nordic con enti o comuni… 

Altre attività di Nordic Walking  
Inserire le atttività di nordic cui avete partecipato come organizzatori o aiutanti 

Altre esperienze personali 
Si possono inserire gli studi, le attività lavorative, tutte le esperienze di vita che vi hanno reso la 
persona e istruttore speciale che siete in questo momento. La vostra storia: 

Dopo avere compilato questo modulo CV, ricorda di salvare il file e di 
inviarlo come allegato alla mail: commissionetecnica@sinw.it 
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