
LUCA ARTIFONI 
Via Rota 8, Lallio, Bergamo 24040 
351-8413916     luca.artifoni@gmail.com 

RIEPILOGO PROFESSIONALE 

Istruttore carismatico ed energico, altamente creativo nello sviluppo di strategie di formazione per 
creare squadre affiatate e coltivare ambienti positivi. 

CAPACITA: 
• Affidabile 
• Orientato all’obiettivo 
• Dotato di spirito di squadra 
• Programmi educativi 
• Esperto di computer 
• Leader efficace 
• Organizzato 
• Eccellenti doti motivazionali 
• Eccellenti doti comunicative 
• Pianificazione e coordinamento di sedute di 

allenamento individuali e di gruppo 
• Principi di lealtà e rettitudine sportiva 
• Sviluppi di gioco e fasi di applicazione 

• Abilità nell’individuare gli esercizi più 
adeguati in base alle condizioni di ogni 
singolo giocatore. 

• Capacità di lavorare per obiettivi, anche in 
condizioni di forte stress 

• Approfondita conoscenza delle varie 
metodologie di allenamento, del regolamento 
di gioco (grazie alla mia esperienza come 
arbitro), delle capacità coordinative e 
cognitive strettamente legate alla 
prestazione sportiva 

• Capacità di problem solving 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

Arbitro di calcio da dicembre 2013 a giugno 2017


LALLIO CALCIO ASD 
Istruttore di scuola calcio da marzo 2016 a giugno 2017


• Utilizzo di giochi di ruolo, simulazioni, esercizi di squadra, discussioni di gruppo e letture per 
istruire i partecipanti in molti modi


• Gestione di revisioni delle prestazioni per valutare il progresso di ogni atleta

• Lavoro con una media di 15/20 partecipanti a seduta

• Organizzazione di un camp estivo sportivo diurno per bambini dai 5 ai 13 anni e gestione di 

aspetti tecnici ed organizzativi

• Incontri con i genitori per risolvere le priorità e i problemi educativi in conflitto 


BERGAMO LONGUELO SSD 
Allenatore pulcini 1°anno da agosto 2017 a giugno 2018


• Utilizzo di giochi di ruolo, simulazioni, esercizi di squadra, discussioni di gruppo, video e letture 
per istruire i partecipanti in molti modi


• Gestione di revisioni delle prestazioni per valutare il progresso di ogni atleta

• Responsabile di tutte le iniziative dei programmi di formazione

• Sviluppo di un programma per lavorare con i bambini e aumentare l’interesse e le capacita del 

singolo e della squadra.

• Incontri con i genitori per risolvere le priorità e i problemi educativi in conflitto


MAPELLO CALCIO 1951 
Allenatore pulcini 1°anno da settembre 2018 ad ora


• Utilizzo di giochi di ruolo, simulazioni, esercizi di squadra, discussioni di gruppo e letture per 
istruire i partecipanti in molti modi


• Gestione di revisioni delle prestazioni per valutare il progresso di ogni atleta

• Lavoro con una media di 15/20 partecipanti a sedutaruz
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ISTRUZIONE:  

Licenza media 

Corso base allenatori CSI.

Corso Figc per arbitri di calcio


CERTIFICAZIONI:  

Certificazione per la rianimazione cardiorespiratoria e per l’utilizzo del DAE.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 
Lingue:  
Italiano madrelingua

Inglese buono 
Spagnolo scolastico 


Patente B


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art.13 del decreto legislativo 
196/2003 e art.13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali.



