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OBIETTIVO
Puntare ad un buon livello di formazione personale e di esperienza sul campo migliorandomi sempre

per raggiungere gli obie)vi.

ISTRUZIONE
Laurea magistrale in scienze e tecniche delle a�vità motorie preven"ve ed ada#ate| 
Università ca#olica del sacro cuore-Milano
2015 - 2018

Titolo della tesi: la gestualità sport speci-ca del basket nelle fasi di crescita-metodiche di allenamento e 

prevenzione.

Voto: 98

Laurea triennale in scienze motorie e dello sport| Università ca#olica del sacro 
cuore-Milano
2012 - 2015

Titolo della tesi: basket-analisi infortuni e prevenzione.

Voto: 93

ESPERIENZA
Esperto C.O.N.I.| is"tuto comprensivo V. Locchi (scuola primaria)
2019-2020

Esperto dell’a)vità ludico-spor1va in tu2e le classi (alcune sezioni dei due plessi presen1 nell’is1tuto)

per un totale di 20 ore annui a classe.

2018-2019 

Esperto dell’a)vità ludico-spor1va nelle classi 1°,3°,5° (diverse sezioni) per un totale di 20 ore 

annui a classe.

Istru#ore minibasket| A.S.D. Leone XIII Sport
2018-2020 (in corso)

istru2ore delle categorie minibasket pulcini, scoia2oli ed aquilo). 

Vice allenatore| A.S.D. Leone XIII 
2018-2019,2019-2020

vice allenatore della squadra under 14 e under 15.

             Istru#ore camp mul"-sport| A.S.D. WeMove
2017-2018, 2019-2020

istru2ore di varie a)vità ludico-spor1ve svolte all’interno delle scuole.

Istru#ore minibasket| A.S.D. Azzurri Niguardese
2015 - 2019

AA. 2018/2019: istru2ore delle categorie pulcini, scoia2oli, aquilo) ed educatore del

proge2o della società “baske)amo” all’interno delle scuole.

AA. 2017/2018: istru2ore delle categorie pulcini scoia2oli e aquilo) in tre diverse palestre della

società; educatore del proge2o della società “baske)amo” all’interno delle scuole. Durante questa

stagione gli iscri) per categoria sono aumenta1 del 5%.



AA. 2016/2017: istru2ore  delle  categorie  pulcini  scoia2oli  e  aquilo) in due diverse palestre della

società.

AA. 2015/2016: istru2ore delle categorie scoia2oli e aquilo).

 

          ATTIVITÀ

Livello base della lingua inglese nel parlato, scri2o ed ascolto.

A2estato di teoria e tecnica del kinesiotaping o2enuto per il periodo 8 marzo-26 aprile 2017 del corso.

A2estato  di  tecniche  di  composizione  corporea  e  delle  componen1 antropomor-che  del  -tness

o2enuto per il periodo del corso tenuto dal 12 novembre al 10 dicembre 2015.

A2estato di back school, neck school, bone school del 2017. Istru2ore di minibasket regionale dal 2015.

Allievo allenatore di basket regionale dal 2018.

FIRMA

Autorizzo il tra2amento dei da1 in conformità a quanto previsto dal DL 196/03

COMPETENZE

 Capacità di lavorare sia con adul1, che con

bambini

 Capacità di lavorare in un team

 Capacità nella ges1one di piccoli gruppi di

persone
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