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Esperienza professionale 

 

Date    Dal 2001 a tutt’oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente di “Tecnica del Calcio” presso la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Pavia. 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pavia – Laurea in Scienze Motorie, via Forlanini, 2 - Pavia 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria  

Date    Dal 1999 al 2014, 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente di “Teoria, tecnica e didattica delle attività ricreative e del tempo libero” presso la facoltà di 

   Scienze Motorie dell’Università di Pavia. 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pavia – Laurea in Scienze Motorie, via Forlanini, 2 - Pavia 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria  

Date    Dal 1988 al 2013, 

Lavoro o posizione ricoperti    Docente di “Teoria e Metodologia dell’allenamento” per la FIGC settore tecnico di Coverciano, presso i 

    corsi allenatori in regione Lombardia. 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro F.I.G.C. Settore Tecnico Coverciano – via d’Annunzio, 138 - Firenze 

Tipo di attività o settore Formazione  

Date    Dal 1966 al 30 agosto 2010, 

Lavoro o posizione ricoperti    Docente d’Educazione Fisica presso la scuola secondaria di primo grado I.C. di Belgioioso. 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Belgioioso, via f.lli Cervi, 1 - Belgioioso 

Tipo di attività o settore Docenza 

Istruzione e formazione  

Date   Dall’ottobre 1969 al novembre 1972 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma ISEF 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Insegnante di Scienze Motorie 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ISEF Statale Lombardia - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma universitario 

Date   Dall’ottobre 1976 a luglio 1981 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio e progettazione di area urbane e territorio 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Politecnico - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 
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Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
A2 

Livello 
elementare 

B1 Livello intermedio A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 

Capacità e competenze sociali - Buone capacità di lavoro di squadra 
- Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali 
- Buone capacità comunicative sia in forma orale che scritta 

Capacità e competenze organizzative - Leadership (coordinamento dell’attività didattica di gruppo) 
- Buone capacità nelle conduzione/gestione di progetti 
- Buone capacità nelle conduzione/gestione di gruppi (di adolescenti e di adulti) 

Capacità e competenze tecniche - Utilizzo delle tecniche per le attività sportive (calcio, volley, basket, atletica leggera, baseball, e tutte le attività di 
animazione) 

Capacità e competenze informatiche - Buona conoscenza dei programmi OfficeTM (WordTM, ExcelTM, Power PointTM) 
- Buona conoscenza di software applicativi specifici (Fotoritocco, Data Base) 

Altre capacità e competenze - Preparatore atletico nazionale FIGC 
- Allenatore di Calcio FIGC 
- Istruttore di Nuoto FIN 
- Allenatore di Atletica Leggera FIDAL 

Patente Patente B 

Informazioni complementari  Pubblicazioni  
- Coautore del testo d’Educazione Fisica per le scuole medie “Conoscersi e comunicare” edizioni “La Goliardica” di 

Pavia 1979. 
- Autore del testo d’Educazione Fisica per le scuole medie “Moduli di Educazione Fisica” edizioni Fabbri di Milano 

2002.  
- Autore del testo d’Educazione Fisica per le scuole medie “Scienze Motorie e Sportive” edizioni Fabbri di Milano 

2004.  
- Autore del testo d’Educazione Fisica per le scuole medie “Pronti……Via!” edizioni Fabbri di Milano 2007.  
- Autore del testo d’Educazione Fisica per le scuole medie “Di Sport in Sport” edizioni Fabbri di Milano 2015. 
- Autore del testo d’Educazione Fisica per le scuole medie “ Vivo Sport” edizioni Fabri di Milano 2022.  
- Autore “Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie ricreative e del tempo libero” edizioni UBe Pavia – anno 

2013. 
- Autore “Il gioco del calcio” edizioni UBe Pavia – anno 2021. 
- Partecipazione al lavoro”Valutazione dell’efficacia di un programma di educazione all’attività motoria in un 

campione di adolescenti” del gruppo di lavoro della dott.ssa Maria Teresa Tenconi della sezione d’Igiene 
dell’Università di Pavia, pubblicato su “Educazione Sanitaria e Promozione alla salute” volume 22 n° 1 gennaio-
febbraio-marzo 1999. 

- Autore dell’articolo “Il calcio nella scuola media: io l’ho organizzato così” pubblicato sulla rivista “Notizie del Centro 
Milanese per lo Sport e la Ricreazione” numero 7 del mese di Marzo1982. 

- Partecipazione al lavoro del gruppo di lavoro del prof. Minelli nel febbraio del 1996 “Indagine sulla capacità di 
reazione motoria dei ragazzi delle scuole medie di Belgioioso” organizzato dal Centro di Medicina dello Sport 
dell’Università di Pavia. 

- Partecipazione all’iniziativa dell’ISEF della Lombardia di Milano dal novembre 1994 al febbraio 1996 “Rilevazioni, 
elaborazioni e studio dei dati antropometrici degli alunni delle scuole medie inferiori della Regione Lombardia”. 

- Pubblicazione sul sito www.Allenarebene.it “Relazioni e precedenze tra le varie componenti fisiche, tecniche e 
tattiche nella preparazione del calciatore” 2010. 

- Pubblicazione sul sito www.Allenarebene.it “Parliamo seriamente di stretching” 2010. 
- Pubblicazione sulla rivista “CALCIO 1.0”  5 novembre 2010 “Doping nel calcio: incubo o realtà”. 

- Pubblicazione sulla rivista “CALCIO 1.0” 11 dicembre 2010 “Le precedenze nell’allenamento calcistico”. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

data 15 marzo 2022 

 

http://www.allenarebene.it/
http://www.allenarebene.it/

