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Data e luogo di nascita

23/01/1971, roma

Nazionalità

Italiana

Patente di guida

si

Competenze

Creativity

Problem Solving

Communication

Leadership

Comunicazione

Lavoro di gruppo

Tenacia

Flessibilità

Capacità di adattamento

Organizzazione

Pensiero critico

Capacità gestionali

Pianificazione di eventi

Profilo professionale
Comprovata esperienza nel'ottenere i risultati prefissati e capacità di collaborare 
in maniera efficace e positiva.

Dal 1990 collaboratore sportivo presso asd rari nantes nomentano e 
associazione arca s.c., 

Responsabile del settore giovanile agonistico e di promozione sportiva dal 1996 
al 2007

Dal 2007 ad oggi ricopre il ruolo di Direttore Sportivo delle attivita presso l'asd 
rari nantes nomentano dove oltre a promuovere e seguire le attivita' agonistiche 
ea sfondo sociale promuove una serie di importanti iniziative per l'inclusione 
sportiva degli atleti con disabilita' , negli anni si specializza grazie ad un format 
dedicato al inclusione dei nuotatori sordi agonisti promuovendo il modello su 
territotio nazionale e reclutando decine di ragazzi sordi intorno ai quali oggi e' 
costruito un movimento nazionale e internazionale che vanta centinaia di migliaia 
di tesserati nel mondo i quali gareggiano e si misurano con i loro coetanei 
normodotati alla pari sia come condizioni di gara che di allenamento .

Dal 2017 viene nominato CT della nazionale di nuoto sordi per il quadriennio 
olimpico , periodo durante il quale conquista 4 medaglie olimpiche ,8 europee, e 
4 medaglie mondiali stabilendo un record storico per la nazione.

Nel 2018 promuove una delle poche scuola nuoto federali per bambini sordi e 
udenti seguite da un doppio istruttore che simultaneamente spiega in lingua LIS 
e parlata.

Durante il periodo covid 19 partecipa attivamente al osservatorio degli impianti 
sportivi comunali ,iniziativa nata per sostenere le attività e gestori e lanciare 
nuove idee per la ripartenza 

Partecipa come co-fondatore e quindi consigliere nel gruppo direttivo alla nascita 
del consorzio denominato "Missione sport "nato per dare sostegno aiuto e servizi 
ai concessionari di impianti sportivi comunali in regola con le concessioni  

Promozione attiva di tutte le attività sportive principalmente promosse dal 
comune di Roma nel quinquiennio 2016/21 e principalmente :

La Notte Bianca dello sport

Sport Open Days

Formula E

.

mailto:ivansacchi@msn.com
https://www.facebook.com/ivan.sacchi.3


Lingue

Inglese

Spagnolo; Castigliano

Corsi
Direttore sportivo, FIN 
aprile 2002 — luglio 2021

Allenatore Federale , FIN
luglio 2000 — luglio 2021

Psicologia Delle Competizioni di alto Livello, CONI
luglio 2004 — luglio 2021

Periodizzazione , CONI
febbraio 2016 — luglio 2021

HIIT Expert, Sport Science
gennaio 2017 — luglio 2021
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