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FORTUNATI MATTEO  
 

 

 

Formazione scientifica  
 

2021-oggi Tirocinio Formativo Attivo VI Ciclo per l’attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità nella scuola secondaria di II° presso l’Università degli Studi di Parma 

2019 Master in Fisiologia applicata allo sport e all’esercizio fisico conseguito presso la Bangor 

University (Galles), voto: merito 

2018 Uditore al Master di secondo livello in Esercizio-Terapia presso l’Università degli Studi di 

Verona 

2017 Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso 

l’Università degli Studi di Pavia, voto: 110 e lode [24 CFU compresi] 

2015 Laurea triennale in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Pavia, voto: 99/110 

2012 Diploma di maturità scientifica presso il liceo Alessandro Volta di Castel San Giovanni 

(80/100) 

 

 

Altri titoli  
 

 2021: Preparatore Fisico di Rugby presso la Federazione Italiana Rugby (FIR); 

 2018: World Rugby Strength & Conditioning Lv 1 

 2017: Specialista nell’allenamento della Forza presso National Strength and Conditioning 

Association (NSCA); 

 2016: Allenatore di Sollevamento Pesi presso la Federazione Pesistica Italiana (FIPE); 

 2015: Personal Fitness Trainer (I.S.S.A) 

 2014: Allenatore di Powerlifting presso la Federazione Italiana di Powerlifting (FIPL)  

 

 

Incarichi di insegnamento 
 

 Professore a contratto in TTD MOTORIE E SPORTIVE 2 - insegnamento PALLAVOLO presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina  Sperimentale e Forense, anno accademico 2021-2022 

 

Attività professionali  
 

2021-oggi Collaboratore esterno nell’attività di ricerca con atleti di canottaggio e kayak svolta dal Centro 

di Ricerca Interdipartimentale nelle Attività Motorie e Sportive (C.R.I.A.M.S.) 

dell’Università degli Studi di Pavia 

2021-oggi Responsabile della preparazione fisica di atleti juniores di livello internazionale di kickboxing 

point-fight presso la società Mate Sport Academy insieme ad Adriano Passaro, tecnico 

federale 

2019-2021 Responsabile della preparazione fisica presso l’Amatori Wasken Lodi, società professionistica 

di hockey pista militante in Serie A1 ed in Eurolega (scudetto e coppa Italia nel 2020/21) 

2019-2020 Responsabile del monitoraggio degli atleti presso Sitav Rugby Lyons, società professionistica 

di rugby militante in TOP12 (massima serie italiana) 

2019 Assistente del preparatore fisico presso la società di calcio professionistica A.C. Reggiana 

1919 militante in serie C nella fase di precampionato estivo 

2018-2019 Tirocinante nella ricerca universitaria per la Bangor University presso la società Rugby 

Gogledd Cymru militante nel massimo campionato di rugby gallese “Principality 

Premiership”. Visione del condizionamento fisico svolto da Gas Whittaker durante l’intera 

stagione.  
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2015-2017 Istruttore fitness polivalente presso il C.U.S. Pavia; tirocinante extracurriculare nella 

metodologia didattica e nell’insegnamento della pallavolo e rugby; visione del 

condizionamento fisico multisport supervisionato da Tiziano Gemelli; tirocinante curriculare 

nell’attività fisica con bambini e ragazzi ipovedenti e ciechi nel progetto “Zudda Rizza” 

2014-2015 Tirocinio curriculare nella metodologia didattica e nell’insegnamento delle alzate di pesistica 

olimpica presso la società A.S.D. Ginnastica Pavese supervisionato da atleti di calibro 

internazionale 

  

 

 

Capacità e competenze  

 
Eccezionale conoscenza del pacchetto Office; eccellente capacità di lavorare in team; ascoltatore attivo ed 

empatico; esperto nella divulgazione scientifica e nello svolgimento di lezioni frontali; esperto 

nell’insegnamento di vari sport: pallavolo, rugby, sollevamento pesi, powerlifting e nuoto; esperto 

nell’attività fisica adattata. 

 

Società scientifiche  

 
• Membro della Federazione Pesistica Italiana, ID 612657 

• Membro della Federazione Italiana Rugby, ID 733313 

• Membro della National Strength & Conditioning Association, ID 7248080297 

• Socio professionista della Società Italiana delle Scienze Motorie (SISMES)  

 

 

Principali campi di interesse  

 
Preparazione fisica nell’atleta; monitoraggio e valutazione funzionale; performance umana; divulgazione 

scientifica nelle tematiche proprie delle scienze motorie; insegnamento didattico 

 

 

Lingue straniere conosciute  

 
Inglese, TOEFL C1 con un anno di residenza in Galles (2018-2019)  

 

 

Sport praticati 
Ciclismo, nuoto, weightlifting, powerlifting 

 

Pubblicazioni  
 

• SISMES, XII Congress; 2021. Poster: Power-load relationship of bench press, ballistic bench press, 

and prone bench pull in Italian international canoeist and kayakers. Fortunati Matteo, Gemelli 

Tiziano, Puci Mariangela Valentina, DridPatrik, Owen Julian, Andrew, Bianco Antonino, D’Antona 

Giuseppe, Ramat Stefano. 

• Analysis of isometric strength and force-velocity relationship after seven weeks of stable and 

unstable partial push-up – Congress IJAE Vol 122, n°1 (supplement);126,2017 

• Supplementation and physical activity among kinesiology students (Abstract). Sport Science for 

Health, 11supplement 1, pg 94, 2015-10-08 

[https://iris.unipv.it/handle/11571/1101806#.WsiJ0ohuZRY] 
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Libri  
 

• Teoria & Metodologia del Monitoraggio degli Atleti. (2021). EdizioniLIR; ISBN-10: 8885620507; 

ISBN-13:978-8885620506 

• Monitoraggio Submassimale dell’Atleta: Fisiologico, Psicologico e Prestativo. (2021). Youcanprint. 

ISBN: 9791220345170. 

• Statistica Tradizionale & Inferenziale per il Monitoraggio dell’Atleta. (2021). Youcanprint. ISBN: 

9791220352635 

• il Riscaldamento & le Strategie di Pre/Post Competizione. (2021). Youcanprint. ISBN: 

9791220375993 
 

 

 


