Silvia Storini

via Nicotera, 3
61122 Pesaro
Tel: 0721.413638
Cell. 333 5274768
E-mail: silvia@storini.it

Dati anagrafici
Nata a Pesaro il 7 Marzo 1976;
Stato civile coniugata e mamma di 4 bambini;
Patente A e B, automunita;

Istruzione
- Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1995 presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro.
- Laurea in Scienze Ambientali indirizzo Marino orientamento Risorse Abiotiche (protezione
dell’ambiente) conseguita il giorno 07-03-2003 presso l’Università degli studi di Urbino. Titolo del tema di
laurea “Aspetti morfologici, deposizionali e faunistici del tratto costiero prospiciente la falesia del Monte
San Bartolo (Pesaro)”.

Lingue
Buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese.

Diplomi e attestati
- Istruttore societario di Ginnastica ritmica e ginnastica generale.
- Diploma di istruttore di aerobica conseguito presso la sede della Federazione Italiana Fitness.
- Brevetto di Arbitro di pallavolo presso la federazione FIPAV.
- Brevetto di giudice regionale presso la Federazione Ginnastica Italiana.
- Brevetto da sub PADI di primo e secondo livello (Open Water Diver e Advanced Open Water Diver).
- Diploma di Istruttore di Zumba.
- Conseguimento dei 24 Crediti Formativi per abilitazione all’insegnamento nelle scuole.

Impegni attuali
- Istruttrice per bambine e ragazze di danza moderna, ginnastica ritmica e ginnastica generale dal 1995
presso la società sportiva Solaria ’90 di Pesaro.
- Insegnante con incarico annuale di Educazione Motoria presso la Scuola Primaria “Missionaria della
Fanciullezza” di via Flaminia, Pesaro dove svolgo anche attività di coreografa e coordinatrice per gli
spettacoli di fine anno dal 2014.
- Insegnante con incarico annuale di psicomotrista presso la Scuola dell’Infanzia “Missionaria della
Fanciullezza” di via Flaminia, Pesaro dal 2014.
- Consulenze e collaborazioni esterne con il “Parco Naturale del Monte San Bartolo” per la realizzazione e
organizzazione di eventi all’interno dell’area protetta, pubbliche relazioni e servizio di segreteria. Dal 2008
ad oggi.
-Incarico di educazione ambientale all’interno dell’ “Ente Parco San Bartolo” presso il museo paleontologico
di Fiorenzuola di Focara “L. Sorbini” per scuole di ogni grado e livello. Dal 2008 ad oggi.
- Istruttrice di fitness per adulti;
- Laboratori didattici (attività di manualità) presso diverse scuole primarie di Pesaro dal 1998 ad oggi.
Esperienze lavorative
- Impiegata presso l’ Agenzia Viaggi Marchionni da Giugno 1995 a Ottobre 1996.
- Esperienza di lavoro in colonie estive per bambini da Giugno a Ottobre del 2000.
- Occupata presso il Centro Informazione dell’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo di Gabicce Monte
(PU) nel periodo Aprile-Settembre 2002.
-Impegnata presso la cooperativa di servizi ambientali “Il Grande Albero” di Pesaro come progettista e

coordinatrice nonché segretaria nel seguire i progetti di turismo culturale finanziati dalla Provincia di
Pesaro-Urbino “Un mare di verde” ed “Extravaganti” nel periodo Aprile–Settembre 2002.
- Guida didattica per gruppi e scuole all’interno del Parco Acquario “Le Navi” di Cattolica nella stagione
estiva da Aprile ad Ottobre 2003.
- Borsista per la durata di un anno (a partire da Luglio 2003 fino a Luglio 2004) presso la cooperativa di
servizi ambientali turistico-culturali “Il Grande Albero” di Pesaro con l’incarico di sviluppare un progetto di
ricerca, sostenuto dalla Provincia di Pesaro e Urbino, con tema: “Studio di ricerca e fattibilità per la
realizzazione di una “Carta di Qualità dei Parchi” finalizzata all’attuazione di iniziative turistiche nelle
aree interne al Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello e al Parco Naturale del San Bartolo.”
- Educatrice ambientale presso l’impianto di potabilizzazione dell’ASPES a Calcinelli di Saltara (da
settembre 2004 a giugno 2008) per le classi delle scuole medie della Provincia di Pesaro e Urbino.
- Esperienza di tirocinio formativo della durata di 6 mesi (da aprile a ottobre 2008) presso l’Agenzia Viaggi
Marchionni filiale di Fano dove ho potuto apprendere il funzionamento di software gestionali e rendermi
autonoma per l’emissione di biglietti aerei e marittimi nonché per la vendita di pacchetti turistici alla
clientela.
- Impiegata da agosto 2004 a maggio 2009 presso “Il Grande Albero Tour Operator” di Pesaro con mansioni
di ideazione, organizzazione e progettazione di eventi, promozione e programmazione di itinerari turistici.
Responsabile dell’elaborazione dei materiali informativi e della relativa realizzazione grafica, del

coordinamento con l’ufficio stampa e la stampa locale. Supervisore del sito internet dell’azienda curando
l’aggiornamento, il controllo e l’analisi delle attività di promozione turistica del territorio. Coordinatrice
dell’indirizzario postale ed elettronico per l’attività di informazione sulle iniziative realizzate.
- Incarico di tutor presso il CIOF di Pesaro all’interno del corso FSE n.156943 “Riqualificazione per
occupati (Area Turismo) – Con gli occhi di Piero: Montefeltro Vedute Rinascimentali” da maggio a giugno
2012.
Conoscenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office e software PowerPoint, Publisher, Outlook, Photoshop, Galileo,
Aves, Arcview e utilizzo di software GIS (Sistemi Informativi Geografici) di base.

Interessi
Pratica sportiva, non agonistica di jogging, trekking, danza, equitazione e mountain bike.
Viaggi, cinema e musica.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/03

Pesaro lì, 17 Maggio 2021

