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Curriculum Vitae  

 

Nome   RAFFAELE  

Cognome   PIZZO 

Residenza   Via Falcone 29, 42047 – ROLO (RE) 

Nazionalità   Italiana 

Data di Nascita   24 Settembre 1975 

Recapito telefonico  (+39) 347 901 4500 

Recapito Mail   RAFFAELEPIZZO@hotmail.com  

Titolo di Studio   Diploma Superiore  

Lingue Conosciute  Inglese   (discreto) 

   Spagnolo  (eccellente) 

 

Formazione Personale e Professionale  

E’ incline al lavoro in team, addestrato ad assumersi responsabilità professionali, dotato di buone capacità 

relazionali ed assolutamente consapevole delle regole che vigono in un sistema societario attivo nel mondo 

del Calcio.  

E’ fornito dei requisiti professionali necessari sia per condurre ed affrontare differenti progettualità 

contemporaneamente che per sviluppare strategie tecnico-tattiche specifiche, utili ad interagire in perfetta 

sintonia con l’area della Direzione Tecnica, quanto con quella di Governance della Società. 

Un approccio proattivo, unito alle acquisite esperienze pregresse, completano il profilo personale. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2014: Corso FIGC  per Allenatori Settore giovanile non professionistico Certificato rilasciato dal Settore Tecnico; 

2017: Corso Patentino UEFA B a Parma Certificato rilasciato dal Settore Tecnico FIGC; 

2018: Master Prime Squadre a Coverciano. 

ESPERIENZE DA CALCIATORE 

 1982 - 1989 giocatore nel  settore giovanile nella Società  Paganese Calcio 1926 S.r.l, fino ad arrivare 

in Beretti; 

 1988-1989: la rappresentativa  L.N.D. . e svariate prove anche con H.Verona; 

 1990-1991: giocatore in eccellenza serie D nella stessa Società  Paganese Calcio 1926 S.r.l,. 

 1992-1994:giocatore in eccellenza nella Società  US Angri 1927; 

 1995: giocatore in promozione  ASD San Marzano; 

 1996: a causa di un grave infortunio al ginocchio mi sono dovuto fermare. 

ESPERIENZE DA ALLENATORE 

- 2000-2002 Allenatore Esordienti presso Società  "Villa d'oro" di Modena; 

- 2003-2005 Allenatore per la categoria Giovanissimi presso Società  "Villa d'oro" di Modena, nel 2005 

vinto Campionato Provinciale; 

- 2006: Allenatore per allievi provinciali presso Società  "Villa d'oro" di Modena; 

- 2007-2010 Allenatore categoria .Allievi presso Società Spilamberto (Modena), nel 2009 eliminati in  

semifinale nelle finali provinciali; 

- 2011-2014: Allenatore categoria Allievi presso Società di Moglia (Mantova); 
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- 2015-2017: Allenatore 1° anno categoria .Allievi vinto campionato provinciale invernale ed effettuato 

campionato regionale primaverile, 2° anno cat. juniores provinciale arrivati secondi e vinte le finali 

con accesso ai regionali presso società Suzzara(Mantova); 

- 2017-2019: 1°anno Allenatore Allievi provinciali record di punti (sfiorato i regionali per soli 2 punti). 

Durante il 2°anno Allenatore in juniores regionale fino a  

- Novembre 2018: prima squadra categoria Eccellenza per 24 gare. 

 

SOFT SKILLS 

(Acquisite nel percorso professionale ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Ha maturato spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro e di scambi 

culturali internazionali, acquisite attraverso l’impegno profuso nel tempo, grazie anche alle ripetute occasioni 

di soggiorno all’estero per ragioni personali e professionali.  

I molti viaggi, finanche in paesi culturalmente diversi da quelli occidentali, hanno regalato e sviluppato una 

buona capacità di adattamento verso qualunque tipo di situazione, incrementando sensibilmente il bagaglio 

delle esperienze e consentendo una graduale e costante crescita delle conoscenze personali e delle 

competenze professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE                 

Eccellente capacità analitica ed organizzativa, sviluppata anche durante il percorso di un lavoro autonomo 

e professionale, sempre allenato da trasferimenti sul territorio nazionale ed esperienze lavorative internazionali 

(FERRARI). Approccio problem solving ed attitudine alla razionalizzazione dei tempi e dei processi, in funzione 

di efficacia e produttività, tipicizzano il profilo personale. Non mancano capacità di leadership e gestione 

d’equipe, laddove il ruolo e la mansione lo richiedessero. Programmazione: sviluppata negli anni la attitudine 

alla pianificazione delle sedute di allenamento, dei relativi programmi di allenamento personalizzati degli 

atleti (con schede singole al fine di migliorarne le doti); 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Abile negoziatore, ottimo comunicatore, esperto relatore, riesce ad amministrare le interazioni con gli 

interlocutori della Società di Calcio, grazie ad un retaggio professionale multi-task ed alla perfetta 

padronanza della lingua italiana. 

Fluente padronanza della lingua Spagnola, parlata e scritta, alla quale si aggiunge uno scolastico e discreto 

Inglese. 

Conoscenza dei software applicativi in ambiente Windows: Word, Excel, Power-Point.        

 

 

HARD SKILL  

Nel corso degli ultimi 10 anni, lo scrivente ha affrontato molteplici sfide professionali, tanto in Italia quanto 

all’estero. Capace negoziatore, è allenato a gestire, amministrare  e sviluppare le technicalities tipiche delle 

relazioni professionali con gli interlocutori della Società, ad interagire con lo Staff Tecnico e Dirigenziale.  

Aggiornamento continuo: sulle tecniche e sulla tattica calcistica inerenti a sistemi di gioco e gesti tecnici in 

determinate situazioni attraverso la consultazione di manuali, corsi di approfondimento, utilizzo del “match 

analisy “ ovvero dell’analisi e dello studio  degli avversari dalle immagini. 

Proattività: Partecipazione attività durante gli allenamenti con la stimolazione continua e la correzione dei 

gesti durante le pause ; 

Flessibilità: lo sviluppo di tale dote attraverso l’adattamento del sistema di gioco sulla base delle 

caratteristiche individuali dei giocatori disponibili;  
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Auto sviluppo:  nel corso delle mie esperienze pregresse ho sviluppato una  capacità di riconoscere le lacune 

e le aree di miglioramento in situazioni critiche  ed attivarvi per lo sviluppo ed il miglioramento delle stesse, 

attraverso l’ ampliamento delle conoscenze e delle competenze necessarie; 

Conseguimento degli obiettivi : la tenacia, l’impegno, la determinazione mi hanno sempre spinto verso  il 

conseguimento degli obiettivi personali ed assegnati, attivando tutti gli strumenti in mio possesso che 

rispettassero le  linee guida della Società; 

Gestione dello stress: ho sviluppato negli anni una buona gestione della pressione nei momenti cruciali della 

stagione calcistica; 

Intelligenza Emotiva: negli anni ho ampliato la capacità di osservazione e ascolto del gruppo, delle loro 

caratteristiche, fragilità e potenzialità che mi hanno permesso di entrare in Empatia con gli atleti; 

Fiducia: buone capacità relazionali con gli atleti, la Società e lo staff tecnico; 

Comunicazione: abilità comunicative, disciplinari e trasferimento dei principi di lealtà sportiva, correttezza e 

integrità morale agli atleti; 

Pensiero Critico: attraverso l’utilizzo delle esperienze passate  ho imparato ad analizzare in modo critico le 

diverse situazioni che mi si presentano  e possibilmente mi impegno a trovare delle soluzioni creative, efficaci 

ed innovative . 

Cultura del lavoro: richiesta continua agli atleti di altissima intensità durante gli allenamenti e ricerca 

azzeramento tempi morti. 

 

ACHIEVEMENTS  

Interviene come Relatore in molteplici occasioni ufficiali, tra le altre: 

1996 – 1998 FERRARI            “Production Team Leader”  

1999 – 2006 MASERATI                         “CAPO UTE” (Gestione di 120 persone)  

2007 – 2019 Gruppo ARGOTRACTORS    “RESPONSABILE PRODUZIONE”                

 

RICONOSCIMENTI  

2012 REGGIO EMILIA:    Riconoscimento “BEST KAIZEN PERFORMER”                                                                         

                                                    

 

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale e gradito momento di confronto personale, in merito 

all’approfondimento di quanto qui esposto e ringraziando per l’attenzione prestata, saluto cordialmente,  

Mister, RAFFAELE PIZZO  

 

 

   

 


