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ROMA 14/05/1973 

ESPERIENZA 

SSD IL GABBIANO ROMA A.RL 
Dal 01/01/1998 
PRESIDENTE 

Legale rappresentante, direttore tecnico, gestore impianti sportivi. 

Gestione della piscina della Banca D’Italia portando gli iscritti da 350 a 
820 con l’introduzione di una nuova metodologia da me sviluppata 

denominata “AquAmica” Il contatto con i bambini e le loro precipue 
esigenze mi hanno fatto riflettere nonché elaborare una nuova 

metodologia di didattica sportiva, child-oriented , in cui applico “Il 
metodo Montessori allo sport”, affinché l’intervento sportivo 

diventi inclusivo, e non selettivo, attraverso il rispetto delle specifiche 
necessità del minore. 

Introdotta con successo in tutte le realtà con cui collaboro e anche: 

Gestione delle piscine comunali di Terni 

Gestione del circolo sportivo “Swim & Fitness” di Formello, Calcio, 
Tennis, Piscina. 

SSD CPF ROMA A.RL 
Dal 01/01/2007  

AMMINISTRATORE 

Gestione amministrativa, partecipazione a gare di appalto, e rapporti 
con le amministrazioni pubbliche. 

Gestione della piscina comunale di Campagnano di Roma. 

Rilancio delle attività sportive con l’introduzione dei settori agonistici 
Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato. 

Creazione dell’Accademia di Alta Formazione di Nuoto Sincronizzato. 

Accademia che ci ha consentito di diventare, nell’arco di tre anni una 
delle prime dieci società di livello assoluto in Italia, e tra le prime tre a 

livello giovanile. 

Gestione del circolo sportivo” Dabliù Roma Nord” Rilancio delle 
attività didattiche e agonistiche. Creazione di un nuovo centro di Alta 

Formazione di “Nuoto Sincronizzato” 

SSD OLIMPIA1 A.RL 
Dal 01/01/2015  

DIRETTORE TECNICO. 

Direttore tecnico presso Olimpia1 Piscina comunale di Roma Capitale. 
Responsabile dei progetti sportivi e sociali di Roma Capitale e nel VII 

Municipio. 
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MISSIONESPORT 
 

OBBIETTIVI 
La mia visione di sport: strumento 
di integrazione e crescita sociale, 
per lo sviluppo della personalità e 

contro ogni forma di bullismo, 
nonché attività fondamentale di 

prevenzione della salute di tutte le 
età, con effetti riscontrabili 

soprattutto nelle future 
generazioni. Tale metodologia di 
intervento, community oriented, è 
estendibile a tutti gli ambiti delle 
politiche municipali e comunali. 

 

COMPETENZE 
 

Capacita e competenze sociali: 
Sono in grado di comunicare in 

modo chiaro e preciso, grazie alle 
diverse esperienze professionali 

citate. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di gestire un team e 
un’organizzazione complessa come 

quella societaria, delegare dove 
serve, e far crescere le competenze 

Responsabile dei rapporti con IC Giuseppe Messina dei progetti e dei 
PON come esperto esterno. 

Responsabile dei rapporti con IIS Enzo Ferrari dei progetti e dei PON 
come esperto esterno. 

 

Nell’arco di questi anni ho portato l’impianto in questione al 
raddoppio degli iscritti da circa 400 a circa 900. 

Ho introdotto con successo il metodo da me messo appunto della 
didattica inclusiva di derivazione Montessoriana “AquAmica” 

Ho introdotto con successo il progetto della “Scuola in Piscina” che ha 
permesso agli studenti del IC Giuseppe Messina, Materna Elementare 

e Media di frequentare la piscina in orario scolastico. 

Tramite il Bando di “Scuole Aperte” sono riuscito a portare 
gratuitamente durante i mesi estivi, circa trenta bambini a settimana, 

con situazioni familiari ed economiche  fragili,  a frequentare l’impianto 
di Olimpia1. 

 

JUNIOR 88 
2016 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA 

Mi occupo all’interno del IV municipio delle attività sportive legate alla 
Ginnastica Artistica e ai bandi dei centri sportivi municipali quali sono 
le concessioni delle palestre scolastiche. Purtroppo nel IV municipio ci 

sono pochissime scuole e dirigenti scolastiche che concedono lo 
spazio al municipio per il bando degli spazi sportivi, preferendo 
l’assegnazione diretta, sino a quando è stato possibile, viste le 
vicissitudini della giunta del municipio, stavo collaborando per 
cambiare questa abitudine, reintroducendo una giusta gestione 

pubblica degli spazi.  

CONSORZIO ROMA MISSIONE SPORT  
DAL 03/06/2020  

PRESIDENTE 
Legale rappresentante del primo consorzio degli impianti in 

concessione di Roma e del Lazio. 

Ho seguito direttamente la formazione dei concessionari consorziati, 
formazione che ha riguardato soprattutto la conoscenza del nuovo 
regolamento di Roma Capitale sulle concessioni di impianti sportivi 

pubblici, affiancandoli nei Project Financing e nei PEF, nonché 
nell’aggiornamento delle competenze necessarie richieste dal nuovo 
regolamento dal Codice dei Contratti e nei bandi Europei. Lo scopo 

del Consorzio è appunto aggiornare e formare competenze, diventare 
gruppo di acquisto, e portare l’innovazione tecnologica all’interno degli 

Impianti in concessione di Roma e del Lazio. 
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altrui tramite l’assunzione di 
responsabilità e il riconoscimento 

degli obbiettivi ottenuti. 

Sono in grado di organizzare il 
lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità  

Sono in grado di lavorare in 
situazioni di stress. 

 
 

 

 
EDIL NEMESI S.R.L 

22/04/2021 
PRESIDENTE 

Gestione dei cantieri, e gestione del personale. 

Nello specifico ci occupiamo nella messa a norma degli impianti 
sportivi dell’efficientemente energetico, la società si occupa anche di 

ristrutturazioni edilizie legate al super bonus 110%. 

 

ESPERIENZA  AGGIUNTIVA, VOLONTARIATO E 
TAVOLI DI LAVORO. 

MONDO FITNESS 
Ho Collaborato all’organizzazione delle attività sportive all’interno 

della manifestazione denominata Mondo Fitness evento estivo 
all’aperto di Fitness.  

 

HELLO SUMMER 
Municipio II 

Collaboro alla realizzazione dei soggiorni diurni estivi per anziani 
autosufficienti 

 
CARCERE MINORILE CASAL DEL MARMO 

2019 

Tramite lo “Sport per il sociale” ho seguito e realizzato un progetto 
dedicato ai minori con privazione della libertà personale presso il 

carcere minorile di Casal del Marmo, con l’obbiettivo di 
trasmettere i valori propri dello sport, per la futura reintegrazione 

nella società civile.  

 
ROMA CAPITALE 

2019 

Ho coordinato il tavolo di lavoro di Roma Capitale per la 
candidatura di Roma come sede dei “World Sports Game”. 

Evento internazionale legato agli enti di promozione sportiva come 
olimpiadi dei non professionisti 

Candidatura risultata vincente all’assegnazione della sede di Roma 
per i giochi del 2023. 
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La candidatura è stata vinta senza spese da parte di Roma Capitale, 
con gli eventi che si svolgeranno all’interno degli impianti di 

competenza del CONI e di Roma Capitale, senza costi e senza 
realizzazione di nuovi impianti, ma sfruttando ciò che è già presente. 

  

ROMA CAPITALE 
2018 

Ho coordinato il tavolo di lavoro di Roma Capitale per la realizzazione 
della “Carta della qualità dei servizi sportivi degli impianti di proprietà 

di Roma Capitale”. L’obbiettivo della carta è quello di rendere 
omogenea e di livello elevato, la qualità sia didattica che gestionale 
degli impianti sportivi di Roma Capitale, nonché quella di dare gli 

strumenti adeguati ai cittadini, ai concessionari, e all’amministrazione 
pubblica, al fine di individuare le eccellenze sportive e far crescere, 

tramite una rete di servizi, gli altri. 

La carta è stata realizzata e consegnata alla commissione sport nel 
tempo record di sei mesi, riuscendo in una impresa che era stata 

tentata per oltre 10 anni. 

ISTRUZIONE 

DIPLOMA DI GEOMETRA 
1992 ITG Boaga 

ARCHITETTURA  
La Sapienza sede Piazza Fontanella Borghese 

Dal 1995 al 1998  

Ho frequentato la facoltà di architettura sino a circa metà del 
percorso di studi lasciandola per dedicarmi alla gestione di impianti 

sportivi. 

ALLENATORE FEDERALE  
1997 FIN 

DIRETTORE SPORTIVO 
1998 FIN 

COORDINATORE SCUOLE NUOTO 
1999 FIN 

GESTORE IMPIANTI NATATORI 
2000 FIN 
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