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CARLO GIUSEPPE CARRA 

CONTATTI 
 

• Cellulare: 3482668089 

• Email: carlocarra62@gmail.com 

• Indirizzo: Viale Antonio Caccianiga, 83 – 31052 
Maserada Sul Piave TV) - Italia 

ESPERIENZE 
 

• Docente di scienze motorie nella scuola 
secondaria di primo grado dal 1984 e di 
secondo grado dal 1993 

• Personal Trainer e preparatore fisico 

• Consulente Enti Locali ed organismi vari 

• Amministratore di società cooperative e 
consorzi dal 1996 al 2016 

• Networker 

• Formatore negli ambiti professionali di 
competenza 

 

RIEPILOGO PROFESSIONALE 
 
In passato ho praticato l’atletica leggera ed è stato 
questo ambiente ad appassionarmi ed avviarmi allo 
studio delle attività sportive. Fin dal principio dei 
miei studi ho prediletto la parte metodologica e 
fisiologica dell’esercizio sportivo. Buone doti 
organizzative mi hanno permesso poi di affrontare 
vari incarichi a livello organizzativo non solo in 
ambito sportivo, ma anche in ambito industriale. 
Recentemente sto sviluppando l’approfondimento 
dell’analisi della composizione corporea e lo studio 
del sistema nervoso autonomo e le relative 
implicazioni per lo stato di forma individuale. 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

• Maturità scientifica 

• Diploma Istituto Superiore Educazione Fisica 

• Abilitazione all’insegnamento 

• Allenatore varie discipline sportive 
 
FORMAZIONE PERMANENTE 

• Attualmente studente presso la Open 
Accademy of Medicine Biotekna (London) 

ABILITA’ 
 

• Capacità organizzative trasversali 

• Buone capacità comunicative 

• Privilegio la collaborazione in squadra 

• Trasparenza, etica e coerenza 

• Curiosità e predisposizione al cambiamento 

• Capacità progettuali e decisionali 

PROGETTI ATTUALI 
 

• Docente presso IS A. Palladio Treviso 

• Presidente Associazione Trevigiana Insegnanti 
di Educazione Fisica 

• Direttore Sportivo APD 6’s Team Montebelluna 

• Preparatore Fisico Prata Volley Serie A3 M 

• Consulente e formatore per vari Enti 

SOCIAL MEDIA 
 

• Facebook 

• Instagram 

• Whatapp 

• LinkedIN 

• Telegram 
 

FIRMA 
 

Prof. Carlo Giuseppe Carra 

Ai sensi della normativa italiana ed europea sulla Privacy consento l’utilizzo dei miei dati personali esclusivamente per fini professionali 
espressamente approvati con l’invio del presente CV  
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