
CURRICULUM VITAE 

Leonardo Magistrelli 

 
 

 

Dati Anagrafici 
  
 

Nome: Leonardo 

Cognome: Magistrelli 
Data e Luogo di Nascita: 14 aprile 1994 , Magenta 
Indirizzo: via Gaetano Casati 15 

Telefono: 340 3168364 
E-Mail: leonardo.magistrelli@yahoo.it 
Patente: patente B 
 

Istruzione 
 

 
2015: diploma in Costruzione, ambiente e territorio presso l’Istituto Luigi Einaudi 

di Magenta 
 

Percorso formativo 
 
2019: - Incontro formativo presso A.C. Mazzo 80 “lo sviluppo delle capacità tecniche 

mediante l’allenamento integrato” 

- Incontro Formativo presso A.C. Magenta “Comunicazione tra allenatore, 
giocatori e genitori” e “Come allenare l’attività di base” 

 

2018:   - Corso GRASSROOTS Level E, corso base per giovani istruttori non qualificati - 
riconosciuto  FIGC 

2017:   - Corso di Football Match Analysis organizzato dall’Associazione Italiana Analisti 
di Performance Calcio a cura di Mario Savo.  

- Incontro formativo presso A.C. Mazzo 80 “La capacità di scelta dall’uno contro 
una al tre contro uno”. 

-  Corso pratico e tecnico DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana presso Sede di Legnano. 



- Esperienze lavorative 

 
 

2017 ad oggi: - Istruttore categoria Primi Calci 2010 presso ACC. Marnate   Nizzolina  
2016 – 2017: - Istruttore categoria Pulcini e collaboratore tecnico Allievi presso ACC. 

Marnate Nizzolina.  
2015: Istruttore categoria Allievi e collaboratore tecnico Prima Squadra presso ACC. 

Marnate Nizzolina. 
2014: Collaboratore tecnico Giovanissimi 2001 presso la Società Dilettantistica La Biglia 

Cornaredo. 
2013: Collaboratore tecnico Giovanissimi 2000 presso la società Masseroni Marchese 
 

Altre informazioni 

 

Ho avuto diverse esperienze come organizzatore di manifestazioni sportive presso 
l’Oratorio San Martino di Magenta, tra cui Tornei CSI. 

Mi piace stare a contatto con le persone, collaborare e lavorare in team. 

La mia vocazione è sempre stato l’ambito sportivo, in particolare quello calcistico che mi 
vede impegnato per la maggior parte del tempo. Questo sport mi ha portato a scoprire il 
vasto mondo dell’educazione dei più giovani e a capire quanto sia fondamentale 
l’insegnamento del rispetto reciproco e del lavoro collettivo fin da bambini. 

Amo viaggiare e approcciarmi con nuove culture. 

Sono in possesso della patente B e automunito. 
 


