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ESPERIENZA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2009 - ad oggi

9/2012 - 7/2014

lavora come istruttore di sala pesi e cardio-fitness, assistente bagnante, istruttore
di nuoto ed istruttore / allenatore di pallanuoto presso il centro sportivo Sporting
club Tuscolano

Ha lavorato presso il centro sportivo Fulvio Bernardini come istruttore ed
allenatore di nuoto e pallanuoto

9/2012 - 7/2014

9/2014 � 7/2016

9/2015-7/2016

Dal 9/2016

Ha lavorato come assistente bagnante, istruttore ed allenatore di nuoto e
pallanuoto presso il centro sportivo Swim & Fit ”

Ha lavorato come istruttore di sala pesi e cardio-fitness presso il centro sportivo
Playsport

Ha lavorato come Direttore tecnico, Responsabile del personale e istruttore di
nuoto presso il Centro Sportivo della Banca D’Italia

Lavora come Direttore Tecnico e Responsabile del personale presso il centro
sportivo ComunaleOlimpia1

2014 Iscritto al III anno di università del Foro Italico: I.U.S.M. � Istituto Universitario
delle scienze motorie
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COMPETENZE PERSONALI

N.B. Si autorizza il trattamento dei dati personali. (196/2003)

2009 Diplomato presso l’istituto Manieri – ragioneria I.G.E.A. con indirizzo sportivo
come Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 80/100

é in possesso del brevetto di istruttore di nuoto di 1 e 2 livello

è in possesso del brevetto di Allenatore di Pallanuoto

è in possesso del brevetto di assistente bagnate

è in possesso del brevetto di istruttore hydrobike

è in possesso del certificato di BLSD

2012

2014

2018

Ha frequentato un corso di formazione di tecniche di massaggio occidentale
(sportivo, linfodrenaggio, californiano, massoterapia, ecc.) con rilascio di
attestato di abilitazione presso l’ISTITUTO DI SCIENZE UMANE

Ha frequentato un corso di attività preventiva adattata, posturale e pilates e
Personal Trainer presso l’A.F.I. : Aerobic Federation Italia. Riconosciuto dal
CONI, Ministero dell’interno, Ministero del Lavoro e Ministero della Difesa

Diploma Nazionale Istruttore 1° Livello Allenamento Funzionale riconosciuto
dal CONI.

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese livello base

Competenze comunicative Doti di Leadership, gestione delle relazioni a tutti i livelli, ottime attitudini all’ascolto
e alla mediazione, competenze comunicative acquisite nei vari centri sportivi dove
ho svolto l’attività di istruttore, allenatore e direttore tecnico. Alto livello di energia e
forte motivazione al ruolo.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacita di analisi e problem solving, ottime competenze organizzative e
gestionali acquisite nei vari centri sportivi dove ho svolto l’attività di allenatore e
responsabile di vasca e gestione del personale. Alta motivazione al ruolo

Competenze informatiche In possesso di una discreta conoscenza di informatica e internet avendo
frequentato un corso di Office per Windows (word ed excel)

Patente di guida Automunito e in possesso di patente B
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