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Carolina Cirillo nasce a Torino il 20 maggio 1991. Fin da bambina è
affascinata dal mondo dello sport, pratica a livello agonistico sci per
parecchi anni, disciplina che, a causa di diversi infortuni, è obbligata
ad abbandonare.
Nel 2017 consegue la Laurea in Diritto per le Imprese e le Istituzioni presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Durante gli anni
degli studi non abbandona la sua grande passione per il mondo dello sport e
così, nel 2015, partecipa al progetto di Servizio Civile Nazionale presso
l’AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport (AT) "CITIES OF SPORT 2015Capitali europee dello sport, Asti. Nello specifico il progetto prevede
attività di supporto ai professori di educazione fisica presso il Liceo
classico di Asti, agli allenatori di calcio a 5 per disabili presso una
società e attività di biodanza con gli ospiti di un centro diurno sito in
Asti. Organizza e collabora agli eventi svolti sul territorio, svolge
attività di segreteria e gestione dei rapporti con i circoli affiliati presso
la sede dell’AICS.
Nei mesi estivi svolge attività di educatrice con bambini dai 2 ai 7 anni
presso un centro estivo. Grazie alla preparazione in ambito
amminstrativo/contabile acquisita durante il percorso di studi, alla passione
per il mondo dello sport e all’abilità nel relazionarsi con gli altri, da
gennaio 2018 si occupa della gestione della segreteria di Studio Corpore e,
nello specifico, dell’aggiornamento dell'archivio dei pazienti e delle loro
cartelle cliniche, dell’accoglienza del paziente nella struttura e nella
gestione amministrativa/contabile.
La passione per il lavoro, la grande professionalità degli insegnanti e il
suo interesse alle attività che si svolgono presso lo Studio l’hanno spinta
ad avvicinarsi al mondo del Pilates comprendendo come tale disciplina sia
l’espressione di armonia ed equilibrio tra mente e corpo. Da aprile 2018
intraprende il percorso di formazione per insegnanti di Pilates, partecipando
al corso di Matwork e di Anatomia e Biomeccanica presso una delle più
importanti scuole italiane, diretta dalla Dottoressa Anna Maria Vitali.

