Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Roberto Recchioni (CF RCCRRT
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea
Sostituire con account di messaggistica

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
E

Incarico per contratto di didattica integrativa di attività teorico-pratiche
di laboratorio e di supporto alle lezioni(atletica leggera) c/o la Scuola
di Scienze Motorie,Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Corso di
laurea triennale di Scienze Motorie, Sportive e della Salute
dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

(da 13/12/2000 - a tutt’ora)

Professore di ruolo nell’insegnamento secondario
Scuole Statali
▪ Docente
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Attività o settore Educazione Fisica
(da 15/02/2015 - a 15/03/2015)

Docente incaricato per attività teorico pratiche di laboratorio e dei supporto
(atletica leggera)
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Carlo Bo, Urbino (Italia)

(da 15/02/2014 - a 15/03/2014)

Docente incaricato per attività teorico pratiche di laboratorio e dei supporto
(atletica leggera)
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Carlo Bo, Urbino (Italia)

(da 15/02/2013 - a 15/03/2013)

Docente incaricato per attività teorico pratiche di laboratorio e dei supporto
(atletica leggera)
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Carlo Bo, Urbino (Italia)

(da 15/02/2012 - a 15/03/2012)

Docente incaricato per attività teorico pratiche di laboratorio e dei supporto
(atletica leggera)
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università Carlo Bo, Urbino (Italia)

(da 04/11/1996 - a 12/12/2000)

Impiegato d’ufficio
Scuole Statali

(da 12/10/1987 - a 03/11/1996)

Professore non di ruolo nell’insegnamento secondario
Scuole Statali e Parificate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

(da 01/09/2012 – a tutt’ora)

Insegnante di Scuola Superiore

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Tecnico Tecnologico “G e M Montani”, Fermo (Italia)
▪ Educazione Fisica
(da 1993 – a tutt’ora)

Tecnico Specialista Assoluto della Federazione Italiana di Atletica Leggera

(da 2002 – a 2014)

Tecnico collaboratore del settore nazionale giovanile della FIDAL

Federazione Italiana di Atletica Leggera, Roma (Italia)
Federazione Italiana di Atletica Leggera, Roma (Italia)
▪ Professionali (Allenatore dal 1995 al 2007 dell’ atleta Claretti Clarissa, atleta nazionale del lancio del
martello, vincitrice di dodici titoli nazionali, 8^cl. Ai Campionati Europei di Monaco di Baviera nel
2002, 7^ cl. A quelli di Goteborg nel 2006, partecipazione ai campionati Mondiali di Parigi nel 2003,
ed alle Olimpiadi di Atene nel 2004, 7^ cl. Ai Campionati Mondiali di Osaka nel 2005 e 7^ cl. Alle
Olimpiadi di Pechino nel 2008:)
(da 1990 – a tutt’ora)

Responsabile regionale Marche della FIDAL nel settore Lanci
Professionali Tecniche professionali (tecnica e didattica delle specialità dei lanci
Coordinatore Provinciale CONI di Fermo

(da 2014 – a tutt’ora)

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza come Istruttore
Centri Avviamento allo Sport ed allenatore di atletica leggera.
Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di allenatore di atletica
leggera
Attività di coordinatore del CONI Provinciale di Fermo per igli Istruttori di alfabetizzazione motoria nelle
Scuole Elementari.

Competenze professionali

▪ Competenze di mentoring (come tecnico regionale e docente responsabile per la formazione di
nuovi istruttori di atletica leggera).

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaborazione di testi, foglio elettronico,sftware di
presentazione).

Altre competenze

▪

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

▪
▪
▪
▪
▪ Seminario sul getto del peso: “ Tecnica O’Brien o rotatoria? “ Palaindoor Ancona 17/12/2011 – FIDAL
Marche

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”.

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;
▪ attestazione di servizio;
▪ attestazione del datore di lavoro.
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