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PERSONALE 

Indirizzo e-mail 

danila.pastore@outlook.it 

 
Numero di telefono 

3454202050 

 
Indirizzo 

VIA BELLINCIONE 10 

 
Codice postale 

20134 

 
Città / Paese 

MILANO 

 
Data di nascita 

13/02/1981 

 
Luogo di nascita 

NAPOLI 

 
Genere 

Donna 

 
Nazionalità 

ITALIANA 

 
Stato civile 

NUBILE 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Fondatore palestra web SoulFitness                                  nov 2020 

Da novembre 2020 ed attualmente gestisco un progetto di fitness on line, occupandomi 
sia della parte amministrativa/commerciale che della parte tecnica, erogando 
personalmente ogni lezione proposta sul planning. Nello specifico ho sviluppato un 
planning per i corsi collettivi, oltre ai personal training.  

 

Personal Trainer Gympass                                                   mar 2021 

Parallelamente al mio progetto di fitness on line, collaboro in qualità di personal trainer 
con la società Gympass che si occupa di fornire servizi di fitness ai dipendenti di grandi 
aziende sul territorio nazionale 

 
 

Responsabile impianto sportivo nov 2015 - ago 2020 

Sport per Tutti - Fitness Club Tonic Milano Lambrate, Milano 

 
Gestione delle attività svolte all’interno del Club di Via Mestre 7 – Milano. Funzione di 

sintesi tra l’area tecnica e l’area commerciale, attraverso l’analisi giornaliera dei dati  

(iscrizioni, ingressi nella struttura, partecipazione alle attività) e costanti momenti di  

confronto tra le varie aree di responsabilità, svolgendo settimanalmente staff meeting; 

controlli della struttura per risolvere tempestivamente le varie problematiche; 

caratteristica che mi contraddistingue è una spiccata predisposizione alle relazioni 

sociali; questo mi ha sempre permesso di dialogare tanto con i soci in modo da 

raccogliere le informazioni utili per il miglioramento dei servizi offerti. 

 

 
Direttore tecnico impianto sportivo nov 2014 - nov 2015 

Sport per Tutti - Fitness Club Tonic Milano Lambrate, Milano 

 
In qualità di responsabile tecnico mi occupavo di organizzare la pianificazione di tutte 

le attività nell’ambito della sala pesi e delle sale corsi; monitoravo l’andamento delle 

attività attraverso l’analisi giornaliera del numero dei partecipanti ad ogni attività; mi  

occupavo del reclutamento e della valutazione di nuovi candidati da inserire 

nell’organico; organizzavo gli orari di lavoro degli assistenti in sala pesi; garantivo  

ogni giorno il corretto funzionamento di tutte le aree tecniche del Club. Ho condotto le 

squadre tecniche al raggiungimento dell'obiettivo annuale prefissato dall'azienda. 

 
 
 

 

 
CAPACITÀ 

 
Microsoft World 

Microsoft Excel 

 

 
 

 
LINGUE 

 
Inglese 

Buona conoscenza pratica 

Istruttrice fitness musicale mag 2012 - nov 2015 

Sport per tutti - Fitness Club Tonic Milano Lambrate e Milano Corvetto , Milano 

 
Istruttrice fitness musicale specializzata in : step coreografico avanzato, 

condizionamento muscolare, pilates matwork, superfunctional, acquafitness. Ho 

condotto classi numerose anche con 50 partecipanti sotto la direzione tecnica di 

David Stauffer. E' stata l'esperienza lavorativa collegata all'insegnamento più 

stimolante di tutta la mia carriera fino ad ora, perché oltre alla numerosità dei 

partecipanti mi confrontavo ogni giorno con utenti con un livello di allenamento molto 

alto. 
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INTERESSI 

 
Amante del trekking, del 
running e del walking in 
generale. Amo esplorare, 
conoscere, oltrepassare i miei 
limiti. Nei momenti di relax mi 
dedico spesso alla lettura e 
all'ascolto della musica.

Responsabile area corsi fitness musical mag 2013 - nov 2015 

U.I.S.P. - Fitness Club Tonic Milano Lambrate , Milano 

 
La mansione svolta prevedeva il controllo delle attività svolte nelle sale corsi, codifica 

rispettata dai collaboratori, ordine e controllo materiali presenti nelle sale, 

pianificazione rotazioni corsi nel weekend, coordinamento sostituzioni istruttori. 

Esperienza stimolante che mi ha messo per la prima volta di fronte ad un piccolo 

compito di gestione di risorse umane. 



Istruttrice fitness musicale set 2009 - nov 2015 

Fitness Club Quisquash , Novara 
 

Istruttrice fitness musicale (terra e acqua) , step coreografico intermedio e avanzato, 

condizionamento muscolare,e istruttore HEAT program. 

 

 

Istruttrice fitness musicale set 2007 - ago 2011 

C.G.R. Fitness, Vercelli 
 

Istruttrice di fitness musicale, step coreografico, fitboxe, condizionamento muscolare, 

yogafit, striding. 

 

 

Istruttrice fitness musicale set 2006 - ago 2014 

Palestra Xclusive, Novara 
 

Istruttrice fitness musicale, fitboxe, total body e varianti, step coreografico intermedio. 

 
 
 

Istruttrice fitness musicale set 2003 - ago 2006 

Fitness Club Quisquash, Novara 
 

Istruttrice corpo libero, interval training, yogafit, total body, acquagym, acquastep 

 
 
 

Insegnante danza ott 2002 - ago 2004 

scuola di danza Insieme Ballando c/o Fitness Club Quisquash , Novara 
 

Insegnante danza propedeutica e classico principianti, aiuto coreografa. 

 
 
 

Animatrice turistica giu 2002 - ott 2002 

Agenzia Animazione Enjoy , Sharm El Sheik 
 

Animazione turistica presso Hotel/villaggio Sheraton di Sharm El Sheik, con ruolo di 

ballerina e istruttrice aerobica, balli di gruppo, jogging, acquagym, stretching. 

Lavoro di public relations per discoteca Bus Stop di Sharm El Sheik. 

 
 
 

Animatrice turistica giu 2001 - set 2001 

Agenzia Fandango/Samarcanda, Ustica 
 

Animazione turistica presso villaggio “Lyrial club Punta Spalmatore” di Ustica. 

Ballerina , istruttrice di aerobica/step, balli di gruppo, stretching, acquagym; aiuto 

coreografa e partecipazione musical e cabaret. 

 

 

Istruttrice fitness musicale dic 2000 - mag 2001 

Palestra I.F.O. Gym, Napoli 
 

Istruttrice di aerobica e tonificazione. In questa palestra ho mosso i primi passi alla 

conduzione di classi di fitness collettivo e via via maturato la passione per il mondo 

che poi ho fatto diventare il mio lavoro. 



Istruttrice fitness musicale 2000 - 2001 

Palestra Olympic Gym, Napoli 

Istruttrice aerobica e tonificazione. Svolgevo principalmente sostituzioni, mentre 

continuavo i miei studi universitari. 

Ballerina lug 2000 - set 2000 

T.O. Fun Factory, Fuerte Ventura 

Ballerina in musical, istruttrice acquagym e stretching presso Villaggio “Stella 

Canaris” 

STUDI E CERTIFICAZIONI 

 

 

Qualifica tecnica allenatore/personal trainer              

senior II Livello F.I.P.E.                                                        

F.I.P.E. , Parma                                                                                     

 

La partecipazione al corso di secondo livello ha perfezionato la mia conoscenza e 

tecnica sulla pesistica olimpica, nello specifico nell'esecuzione del gesto di strappo e 

slancio. Ulteriori contenuti del corso miravano alla conoscenza della periodizzazione 

degli allenamenti, degli allenamenti con sovraccarico e della biomeccanica dei 

movimenti sportivi. 

Qualifica tecnica allenatore/personal trainer I 

Livello F.I.P.E. 

F.I.P.E., Parma 

2015 

Il corso mi ha fornito gli strumenti utili per poter creare protocolli di allenamento 

personalizzabili con e senza sovraccarichi. Particolare attenzione del corso 

sull'apprendimento dei fondamentali degli allenamenti in sala pesi e dei gesti tecnici 

della pesistica olimpica. 

Diploma istruttore pilates matwork F.I.F. 2014 

Federazione Italiana Fitness, Milano 

Il corso mirava all'apprendimento di schemi motori e tecniche di allenamento tipici del 

pilates a corpo libero, per la creazione di lezioni di livello intermedio dedicate a classi 

collettive in palestra. 

Diploma istruttore fitness musicale II Livello 2014 

Federazione Italiana Fitness, Milano 

Il corso mi ha fornito gli strumenti per la costruzione di lezioni di aerobica, step e 



condizionamento muscolare di livello intermedio/avanzato. 

Diploma F.I.F. di specializzazione in total body 

workout-gag-rtp 

Federazione Italiana Fitness 

2013 



Durante il corso ho appreso le tecniche di allenamento specifiche per il 

condizionamento muscolare oltre agli elementi di conduzione di una classe collettiva 

eterogenea. 

Qualifica I livello Queenax Method Training 2013 

Education Training c/o Fitness Club Tonic Milano Lambrate, Milano 

L'obiettivo del corso era l'insegnamento dei concetti di base per gli allenamenti in 

sospensione e delle tecniche di allenamento possibili tramite l'utilizzo del Queenax. 

Qualifica I livello Superfunctional Training 2013 

Education Training c/o Fitness Club Tonic Milano Lambrate, MIlano 

 
L'obiettivo del corso era insegnare l'utilizzo del superfunctional per la conduzione di 

allenamenti funzionali per classi collettive. La superfunctional è una barra per 

l'allenamento fitness in sospensione, che sfrutta principi analoghi a quelli per 

l'allenamento con il TRX con il vantaggio di dare maggiore sicurezza agli utenti grazie 

all'utilizzo della barra rigida come punto di ancoraggio. 

 

 

Diploma F.I.F. di specializzazione postural 

dynamics 

Federazione Italiana Fitness, Milano 

2013 

 

Dal corso ho appreso le nozioni per la creazione di sequenze di movimento fluide per 

classi collettive, ispirate alle discipline del fitness olistico. Lo studio era finalizzato alla 

conoscenza delle tecniche di attivazione e rinforzo del core, all'apprendimento delle 

tecniche per migliorare la propriocettività oltre che la la mobilità articolare. 

 

 

Diploma F.I.F. di specializzazione advanced 

coreography 

Federazione Italiana Fitness, Milano 

2013 

 

Dopo aver appreso dal corso di primo livello i passi base dello step, il conteggio della 

musica, il riconoscimento del master beat, il corso di step avanzato di secondo livello 

si prefissava l'obiettivo di insegnare tutte le tecniche per la costruzione di blocchi da 

8/16/32 battute per la costruzione di coreografie avanzate di step. Al termine del 

corso ero in grado di costruire corografie simmetriche e non oltre che di utilizzare 

nella stessa lezione numerose tecniche (add on, sostituzione, tagli, etc.. ) 

 

 

Qualifica istruttore I Livello H.E.A.T. Program 2011 

H.E.A.T. Program di Max Grossi , Voghera 

H.E.A.T. è l'acronimo di High Energy Aerobic Training. L'allenamento si svolge su uno 

speciale tapis roulant meccanico ed a ritmo di musica, simulando le andature 

specifiche del trekking. 

Diploma Istruttore di fitness musicale I Livello 

F.I.F. 

Federazione Italiana Fitness, Napoli 

2006 



Durante il corso ho appreso le tecniche corrette per la creazione di lezioni di 

aerobica, step e condizionamento muscolare. Il riconoscimento del master beat, il  

conteggio della musica, l'utilizzo corretto dei bpm per tipologia di attività, la gestualità 

necessaria per la conduzione di una classe, la biomeccanica dei movimenti, 

numerose tecniche di allenamento per classi collettive, oltre che concetti di anatomia 

e fisiologia e alcuni principi nutrizionali pre e post allenamento. 

Abilitazione all'insegnamento del programma 

Yogafit 

Alto Impatto, Milano 

2005 

Attraverso la fusione di alcune asana dello yoga e di schemi motori del pilates, il  

corso forniva gli elementi per la creazione di sequenze di movimento tipiche del 

settore olistico finalizzate al rinforzo del core, all'allungamento e tonificazione delle 

catene cinetiche muscolari, all'aumento della flessibilità e mobilità. 

Qualifica istruttore aerobica, step e tonificazione 2001 

M.I.V.A.S., Napoli 

Corso di base per l'apprendimento delle nozioni per la conduzione di classi musicali 

collettive. 

Diploma Accademia napoletana di danza Lyceum 

Mara Fusco 

Accademia Napoletana Danza di Mara Fusco, Napoli 

2000 

diploma in danza, tecnica accademica, tecnica contemporanea, pas de deux e 

repertorio. Questo diploma è stato il traguardo di un lungo percorso di studi, 

cominciato all'età di 5 anni e da cui ho appreso oltre alla tecnica, la dedizione, il  

concetto di disciplina, la determinazione necessaria a raggiungere qualsiasi obiettivo. 

PROFILO 

Da sempre attiva nel mondo del wellness, ho cominciato a praticare danza classica 

all'età di 5 anni e fino ai 20; successivamente ho avviato un percorso di studi nel 

mondo del fitness facendolo diventare oltre che la mia passione, il mio lavoro. 

Costantemente alla ricerca di nuovi stimoli per migliorarmi procedo lavorativamente 

dapprima come istruttrice di fitness musicale, poi come personal trainer e gestore di 

un Club di fitness di 8000 mq nella città di Milano con circa 7000 iscritti. Quest'ultima 

esperienza terminata dopo 5 anni per intraprendere un percorso meno gestionale e 

più legato al fitness come imprenditrice di me stessa. Ho in programma nel mese di 

Ottobre due master formativi sul tema Dynamic floor mobility e non ho intenzione di 

fermarmi. Mi contraddistingue da sempre una forte energia, un carattere solare ed 

estroverso e la voglia di vincere le sfide in generale. Ambiziosa, determinata e 

caparbia. 

ABILITAZIONI RECENTI  

Diploma insegnante di yoga dinamico Alliance 250 ore  presso Baliyoga 



Dynamic Floor Mobility 



nov 2020 

Functional Training School 

Nel corso del prossimo mese ho in programma la partecipazione a due master di 

formazione sul tema Dynamic Floor Mobility per l'aumento della forza tramite 

l'allenamento a corpo libero e a terra, con la Functional Training School di Guido 

Bruscia 

SEZIONE PERSONALIZZATA 

Parallelamente alle mie attività lavorative nella gestione del Fitness Club Tonic, ho 

svolto attività di personal training privatamente, rivolgendomi prevalentemente ad un 

target femminile. 


