
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Barbara Milani 
Indirizzo  via Tacchini Pietro  n. 4, 41029  Sestola (MO) 
Telefono  393 9939512 

Fax   
E-mail  milani.babi@gmail.com 

P. Iva / C.F.*   00421048885        MLNBBR72E67G393R    

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo  e Data di nascita  Pavullo nel Frignano 27/05/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  
Dal 1998 al 2001            

 

 Ho fatto parte della squadra Nazionale di sci alpino partecipando a 56 gare di Coppa del mondo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal  2001  
 

 Maestra di sci alpino dal 2001 
 
Istruttore Nazionale si sci alpino dal 2004 
 
Allenatrice federale dal 2010 (attualmente di II° livello) 
 
Direttore tecnico dello Sci Club Vesuvio dal 2008 al 2010 
 
Direttore tecnico delloi Sci Club Sestola dal 2011 al 2019 
 
Mi occupo attualmente di insegnamento dello sci a 360 gradi attraverso il portale 
www.in2thewhite.com. In particolare seguo con entusiasmo crescente il settore della disabilità. 
 
Sono attualmente Presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica In2TheWhite che 
opera in stretta collaborazione con Fondazione per lo Sport Silvia Parente per 
l’insegnamento e la diffusione della pratica sportiva per disabili. 
 
Mi sono occupata di formazione / aggiornamento Maestri di sci alpino per le Regioni: 



   

Emilia Romagna,Lazio,Umbria, Marche, Veneto, Abruzzo,Liguria,Molise, Friuli Venezia Giulia. 
 
Nel 2010, nel 2013 e nel 2022 sono stata docente all’aggiornamento Istruttori di sci alpino. 
Nel 2014 sono entrata in commissione per la riconferma degli Istruttori nazionali di sci alpino. 
 
Sono stata membro di commissione d’esame per Maestri di sci alpino per la Regione Umbria , 
Liguria e Sicilia. 
 
Nel 2022 sono stata eletta referente del settore tecnico di FISIP (Federazione Italiana 
Sport Invernali Paralimpici) 
 
Ho collaborato, in qualità di dimostratrice, alla stesura  dell’ultimo testo tecnico della Scuola 
italiana sci.  
 
Ho partecipato come membro del Demo team Italia all’interski di St. Ankton (gennaio 2011). 
 
Testatrice ufficiale di materiali per la rivista Sciare. 
 
Promoter per le ditte POC, Karpos, Jam, Biotex, Consorzio tutela del Lambrusco. 
 
Collaboratrice del punto vendita per lo sci alpino “Cras dal Bimbo” di Zola Predosa BO. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  
Dal 1986 al 1991  

 Ho frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale di Pavullo. 
Purtroppo al fine di poter intraprendere  al meglio la mia carriera agonistica  al quarto anno di 
studio ho dovuto abbandonare la scuola. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 



   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  MEDIO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  MEDIO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Spiccate capacita’ organizzative in relazione all’attività di programmazione e svolgimento di 
partecipate attività invernali legate alla pratica dello sci alpino ed estive legate alla pratica del 
mountainbiking. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ESPERIENZA DIRETTA E PROLUNGATA NELLA PREPARAZIONE DELLO SCI ALPINO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Spiccata predisposizione alle relazioni social (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Telegram) 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell’art. 13 DLGS. 196 del 30/06/03, la sottoscritta acconsente il trattamento dei dati contenuti nel proprio c.v.  
         
Data  27/08/2022    Firma   
 

                                                                                                  


