
CURRICULUM VITAE 
 
Nome: Marta Cognome: D’Apice 
Nato/a a: Venaria Reale il: 31/12/1991 
Residente a: Venaria Reale - Via Montello 20 
Stato civile: Nubile 
Mail: appendiabiti192@gmail.com 
Telefono: 3496106280 
Titolo di studio: Laureata in Scienze delle attività motorie e sportive SUISM 
Altri titoli conseguiti: Diplomata in Osteopatia, Corso di studi in Massoterapia. 
  
ESPERIENZA LAVORATIVA:  
Osteopatia con sede a Venaria Reale; 
Allenatore atletica leggera presso la società “Atletica Venaria Reale” nel settore velocità e salti e 
caegoria esorienti; 
Relatrice per il Convegno “La preparazione atletica nell’attività” giovanile e master”:  organizzato 
dalla società Atletica Villa Guglielmi – Fiumicino (Roma).  
Intervento: “Prevenzione salute e sport: il ruolo dell’osteopatia nel mantenimento dell’omeostasi 
nell’atleta” 
Massaggiatore – Osteopata  
Camp Campioni Crescono - Camp di basket residenziale presso il Villaggio Olimpico Sestriere – 
Torino; 
Maratona di Roma; 
Geromotricista presso IL CENTRO DIURNO ALZHEIMER AURORA di Torino; 
Istruttore progetto motorio per servizio pre-scuola e corsi post-scuola , con A.S.D. Polisportiva 
Venaria; 
Assistenza mensa presso scuole elementari di Venaria Reale con A.S.D. Polisportiva Venaria;   
Istruttore per servizio Estate ragazzi con  A.S.D. Polisportiva Venaria; 
Incarico di Giudice di gara manifestazione “Mini Athletic Games” stadio Primo Nebiolo Torino. 
Referente progetto “Ginnastica propedeutica” per un totale di 18 incontri con  l’Associazione 
Atletica Venaria presso la scuola elementare “Gianni Rodari” di San Gillio (TO); 
Referente progetto  motorio “Gioca per sport”  con l’Associazione  Giordana Lombardi  presso la 
scuola elementare Salvo D’Acquisto di Torino; 
Istruttore Atletica leggera presso la società “Giordana Lombardi ” categoria ragazzi; 
Referente progetto motorio “Gioca per sport”  con l’Associazione Giordana Lombardi presso il 
circolo didattico elementare “Allievo” di  Torino; 
Incarico di supplenza insegnante per mesi tre presso la scuola materna “Buridani” di Venaria 
Reale; 
Insegnante estate ragazzi presso la scuola materna “Buridani” di Venaria; 
 
IMPEGNO SOCIALE O VOLONTARIATO:  
Volontariato per alcune manifestazioni svolte sul territorio venariese. 
 
CAPACITÀ E/O COMPETENZE:  
Capacità di adattamento operativo alle esigenze lavorative e ai mutamenti organizzativi, puntualità 
e precisione nell’assolvimento delle mansioni. 
Ottime competenze organizzative, grande capacità di comunicazione e padronanza del linguaggio. 
 Attitudine a relazionare con bambini. 
 
Venaria Reale, 04/09/2020  
 



In fede Marta D’Apice 
 
 
 


