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TITOLO DI STUDIO Laurea in scienze motorie

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/09/2008–30/05/2012 istruttore scuola calcio
Virtus Poggibonsi, Poggibonsi (Italia) 

Allenatore squadra pulcini 2° e 3° anno fino al 2010, pulcini 1° e 2° anno fino al 2012

01/09/2013–30/06/2014 Istruttore scuola calcio
Olimpia colligiana, Colle val d'elsa (Italia) 

Allenatore squadra esordienti B 

02/09/2013–alla data attuale Istruttore sala pesi
Palestra Gymnasium, Poggibonsi (Italia) 

Istruttore sala pesi 

01/10/2013–30/05/2014 Istruttore educazione fisica
Istituto privato " Sacro cuore delle Ancelle", Colle val d'Elsa 

01/07/2014–30/06/2015 Resaponsabile scuola calcio, istruttore esordienti fair play
ASD Olimpia Colligiana, Colle val d'elsa 

11/09/2014–alla data attuale Istruttore gioco sport, istruttore sala pesi
Palestra doppio binario, Staggia 

06/07/2014–13/07/2014 Summer camp Juventus soccer school Vinovo
Juventus F.C. 

24/08/2015–30/06/2016 allenatore Giovanissimi B
ASD Gracciano 

01/07/2016–alla data attuale Allenatore Giovanissimi regionali
ASD Gracciano 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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30/01/2011–25/02/2015 Laurea in scienze delle attività motorie e sportive (L22)
Università telematica Sanraffaele Roma, Roma 

La mia attività professionale può essere ricondotta a quattro macro aree formative: 

1) didattico – educativo

2) prevenzione ed educazione motoria adattata (esempio soggetti di diverse età e soggetti con 
diverse abilità)

3) tecnico sportiva (formazione nelle diverse discipline)

All’interno di queste aree formative posso operare in qualità di allenatore, preparatore atletico e in 
generale tecnico sportivo oppure indirizzarmi come di direttore tecnico di palestre nonché di dirigente 
di organizzazioni sportive.

▪ nell’ambito didattico (docente di attività motorie nelle scuole di ogni ordine e grado)

▪ nell’ambito tecnico addestrativo (operatore nella prevenzione e promozione della salute, operatore 
per le attività motorie sportive dei giovani, adulti, anziani e disabili, operatore tecnico di discipline 
sportive, operatore della metodologia dell’allenamento)

▪ nei servizi sociali (operatore per le attività motorie nei centri socio-educativi);

▪ nelle strutture sportive (organizzazione e gestione e sorveglianza di società e di strutture sportive 
pubbliche e private)

▪ nelle comunità di recupero

▪ nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di riposo.

4) manageriale (organizzazione e gestione di attività e strutture sportive).

In particolare sono in grado di dirigere le attività sportive di palestre e di altre strutture.

10/03/2010–26/04/2010 Allenatore UEFA B
Federazione italiana gioco calcio

15/10/2009–20/02/2010 Istruttore giovani calciatori Coni-Figc

10/12/2010–20/05/2011 Corso allenatore di calcio Juventus soccer school
Juventus F.C., Torino 

02/2012–02/2013 Workshop tematici Juventus soccer school
Juventus F.C.

01/10/2013–30/06/2014 CFT 3 personal trainer ISSA

16/03/2015–16/03/2015 Seminario sulla proposta operativa categoria esordienti
Relatore Simone Bombardieri

20/04/2015 Seminario giochi di posizione
Maurizio Viscidi

18/03/2016–20/03/2016 Workshop Arsenal
Arsenal
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23/05/2016 Benfica game model
Benfica

18/06/2016 Organizzazione geometrica
Allenatore.net

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 A2

Esame universitario 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza come allenatore di 
calcio. 

Competenze organizzative e 
gestionali

- leadership (attualmente responsabile di un team di 30 ragazzi)

- buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di allenatore di calcio.

Competenze professionali Programmazione didattica a breve e lungo termine in ambito sportivo, gestione del gruppo.

Competenza digitale Buona padronanza pacchetto office.
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