FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marcucci Francesco

Indirizzo

)
--------------------------------------------

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2010 al 2014
CONI MIUR

Esperto di Attività Motoria nelle scuola primaria, Educamp CONI, Attività locali
Direttore-Coordinatore Educamp Coni -- Società ADP Arzilla
ASD Il Girotondo sede Cagli (PU) progetti di motoria all’interno della Scuola Primaria Provincia
di Pesaro Urbino
Istituti Comprensivi
2015
CONI Regione Marche
Sport
Docente Formatore Coni Marche – Progetto Nazionale Centri CONI

DOCENTE SRDS CONI MARCHE
Coordinatore Attività locali e istituzionali

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
28° Reggimento Pavia

Esercito
Leva
Gestione della palestra e delle attività sportive del 28° Reggimento Pavia Pesaro (PU) 500 utenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2008
Laurea in Scienze Motorie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottore in Scienze Motorie
90/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Motorio-Sociale-Riabilitativo Laureato in Scienze Motorie presso l’ateneo di
Urbino,la laurea è riconosciuta per l’anno accademico 2006/2007…
Tesi: la tesi che presenterò è una documentazione completa sull’organizzazione e
gestione di attività strutturate in Centri socio educativi riabilitativi, nello specifico del
C.s.e.r. “L’albero delle storie” con sede a Cagli (PU).

2000
Diploma
Economia Aziendale – computer pacchetto office
Ragioniere perito commerciale e programmatore
65/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

2009
Chinesiologia

--(Corso di perfezionamento in Chinesiologia), Facoltà di Medicina-Chirurgia di
Chieti (CH), esperto del movimento umano.
Chinesiologo

Idoneo 28

2016
ALLENATORE CALCIO FIGC, abilitato UEFA B

--(Corso svolto a Fano anno 2016, allenatore calcio UEFA B)

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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INGLESE FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Consulente C.O.N.I. Attività motoria nelle scuole primarie della regione marche..
Componente Staff Tecnico C.O.N.I. provinciale Pesaro-Urbino (PU).
Docente SRDS CONI MARCHE
Progetto ” Luoghi di Sport”
Progetto “ Passaporto Ematochimico”
2017
Docente Formatore CONI Regione Marche
FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 2 Integrazione e mirazione legale - ON 2 Integrazione
Ministero dell’Interno e il CONI promuovono il Progetto denominato “Diffusione, pratica ed
implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza
nazionale” – finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione legale”, del
Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
2017 CONI MARCHE – COMUNE DI PESARO
Coordinatore Progetto “Gioco In Movimento” attività motoria nelle scuole dell’infanzia
da febbraio a novembre 2017 attività di gioco in movimento
due ore di lezione a settimana in orario curriculare dalle 09:30 alle 11.30, per ogni scuola che
aderirà al progetto.
N° Plessi 24
N° alunni coinvolti direttamente dal progetto – circa 1650
N° Educatori 9

Esperto prof. C.O.N.I. M.I.U.R. Alfabetizzazione Motoria 2010-2011 - 2011-.20122012-2013 Progetto primaria 2013-2014 Tutor Sportivo 2014-2015
Gestione pratiche Ufficio gestione progetti
Educatore Educamp CONI 2010-2011- 2011-.2012- 2012-2013
DirettoreEducamp 2013-2014 2014-2015

Tirocinio formativo universitario presso la Cooperativa Sociale Labirinto (Pesaro),
sede del tirocinio e nome dell’ente: Centro socio educativo riabilitativo per disabili
“L’Albero delle storie”.
Il tirocinio comprendeva lo svolgimento di 317 ore dal 6 febbraio 2007 al 6 aprile
2007.
Oggetto: realizzazione di un percorso motorio finalizzato al mantenimento ed al
miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico in soggetti affetti da Sindrome di
Down.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

--Istruttore di Pesistica presso il “28° Reggimento Pavia” per la durata del servizio
Militare(10mesi), sede del suddetto (Pesaro).
Componente Coni assemblea Dipendenze Patologiche AV 1
Esperto C.O.N.I. Nelle zone colpite dal sisma (04/06/09 L'aquila). Attività svolte
(Risveglio muscolare per gli anziani---Educatore motorio per Bambini e ragazzi).

Responsabile Tecnico settore giovanile ARZILLA CALCIO.. Lavoro gestionale di attività ad
indirizzo calcistico (200 ragazzi/bambino-10 allenatori-eventi etc)
2015-2017
Progetto CONI “ Luoghi di Sport” comune Isola del Piano (PU)
Progetto CONI/Regione Marche “Passaporto Ematochimico”
Docente Formatore Coni Marche – Progetto Nazionale Centri CONI
Docente Formatore Coni Marche – Progetto CONI Sport di Classe

Defibrillatore cardiaco
Computer, macchine ufficio

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MUSICA-SCRITTURA-DISEGNO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Cameriere-Barista-Tecnico acquedotto-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
CONI PESARO-URBINO

redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”
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