
 
 

   CURRICULUM VITAE      
 
 
 
 
  

Dati personali 
Albertini Susanna 
Via Manzoni n. 264- 41058 (MO) 
Cell. 338 7774817 
email. fitness@realvt.it 

 
 
 
Esperienze Lavorative 
 
Realvt S.R.L. (Villanova di Castenaso, Bologna)                               aprile 2020/ attuale occupazione 
Responsabile area fitness.  
Responsabile Produzione video e segreteria; 
Gestione musica: selezione e quadratura musicale.  
Supporto post-vendita: gestione e programmazione palinsesti, consulenza. 
 
Reparto Neurochirurgia ospedale di Baggiovara (Baggiovara, Modena)                       2017/2020 
tramite il dott. Antonio Zanasi 
Percorsi di ginnastica riabilitativa, preventiva, adattativa in pazienti con traumi o patologie alla 
cononna vertebrale. 
 
Palestra Max Fitness&Wellness di Susanna Abertini & C. S.N.C. (Castelfranco Emilia, Modena) 
                                                                                                                                                  2015/ 2020                
Titolare centro fitness in società. Organizzazione e gestione clienti, front office e back office. 
Personal Trainer, insegnante di corsi fitness musicali: pilates, step coreografico, aerobica, total tone, 
gag, functional training, circuit training, just pump. 
 
La mia tv, azienda web televisiva (Modena)                                                                       2013/2014 
Organizzazione di reportage sportivi e di intrattenimento, gestione cliente, vendita e organizzazione 
di reportage sportivi (gare podistiche a tutti i livelli) e programmi web-televisivi di valorizzazione del 
territorio. 
 
Vip Center (Vignola, Modena)                                                                                              anno 2013 
Personal trainer di programmi specifici per il dimagrimento, valutazioni corporee: antropometriche, 
bioimpedenziometriche, plicometriche. 
 
Polisportiva di Marano (Marano sul Panaro, Modena)                                                     2012/2014 
Insegnante di tonificazione. 
 
 
Palestra e piscina Acquafit Dodo (Spilamberto, Modena)                                               2005/2012 



Insegnante di Pilates, acquaticità neonatale, Acquagym, Hydrobike. 
 
Virgin-Active (Casalecchio di Reno, Bologna)                                                                    2003/2006               
Istruttore di Aerodance, Step coreografico, Acquagym, Hydrobike, Ginnastica Posturale, Pilates. 
Personal trainer in sala pesi. Formatrice istruttori fitness musicali. 
 
Atleticenter (Crespellano, Bologna)                                                                                    1999/2007               
Istruttore di Aerodance, Step coreografico, Pump, Ginnastica Posturale, Pilates. Personal trainer in 
sala pesi, Receptionist. 
 
Piscina Barracuda (Spilamberto, Modena)                                                                        1999/2003 
Insegnante di acquagym 
 
Palestra New Gym (Bazzano, Bologna)                                                                               1996/1999 
Insegnante di Corsi di tonificazione e Just Pump. 
 
Palestra Aktivarium (Modena)                                                                                             1996/1997 
Istruttrice di HIP HOP. 
 
Palestra Kioshi (Vignola, Modena)                                                                                      1995/1996 
Istruttrice di Aerobica. 
 
 
Istruzione 
 
Facoltà di Scienze Motorie (Bologna)                                                                                 2002/2008 
Laurea triennale in Scienze Motorie con specializzazione da passaggio da vecchio a nuovo 
ordinamento del ramo ‘’preventivo adattativo’’ con votazione finale 99/110 
 
Istituto Tecnico Femminile Grazia Deledda (Modena)                                                     1988/1993 
Diploma di disegnatrice e stilista di moda. 
 
Corsi e specializzazioni 
 
 
Aggiornamento di Step e Aerobica                                                                                               2016 
Presso centro Village a Roma tramite la GLP Academy. 
 
Istruttrice di Hydrobike                                                                                                                   2003 
Conseguito presso Virgin-Active di Casalecchio di Reno, Bologna. 
 
Corso di Ginnastica dolce adulti e anziani                                                                                    2004 
Presso Palestra Record, Bologna, tramite l’università di scienze motorie. 
 
 
Istruttrice di Acquagym                                                                                                                   2003 
conseguito tramite l’università di scienze motorie, Bologna presso piscina Record. 
 
 



Istruttrice di Pilates Postural                                                                                                          2000 
Conseguito con Cruisin in collaborazione con Boris Bazzani. 
 
Istruttrice di Just Pump                                                                                                                   1998 
conseguito con Alessandro Viligiardi a Milano. 
 
 
Istruttrice di Funk                                                                                                                            1996 
conseguito a Milano presso F.I.A (federazione italiana aerobica). 
 
Istruttrice di corsi fitness musicali                                                                                                1995 
conseguito a Milano presso F.I.A (federazione italiana aerobica). 
 
Istruttrice di Aerobica                                                                                                                     1995 
conseguito a Milano presso F.I.A (federazione italiana aerobica). 
 
 
Note personali 
 
Ho iniziato come istruttrice di sala corsi nel 1995, Step e Aerobica. Negli anni mi sono specializzata 
in corsi di tonificazione, posturale, pilates, acquagym e hidrobike. Dal 1999 a oggi ho maturato 
l’esperienza come Personal Trainer per il conseguimento di vari obiettivi: riabilitazione, 
miglioramento della postura, algie riguardanti la colonna vertebrale di varia natura, dimagrimento 
donna e uomo, miglioramento del tono e della massa muscolare, preparazioni per attività di corsa e 
nuoto. Sport praticati: nuoto dall’età di 8 anni e ho iniziato ad entrare nel mondo del running dal 
2019. Sono esperta di esercizi su macchinari e a corpo libero come attività di Body weight e 
Funzionale. 
 
 
Automunita, patente B. 
 
In ottemperanza alla legge 196/03 autorizzo la diffusione ed il trattamento dei miei dati personali. 
Susanna Albertini 


