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1987 -2015
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1983-2006
2000-2006
1983-2003

1982-2001

1987-2000
1984-1993

1980-1984
1991-2015
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Ordinario di educazione fisica (scienze motorie e sportive) presso l’I.T.G. “G. Genga”
di Pesaro dal Settembre 1987 ad oggi.
Coordinatore dell’area psico-pedagogica della Scuola Regionale dello Sport delle
Marche da Gennaio 2004 ad oggi.
Supervisore del progetto
progetto nazionale “Alfabetizzazione motoria” per la scuola primaria,
promosso dal MIUR e dal CONI dal 2011 al 2014.
Socio fondatore della Polisportiva 1000piedi a.s.d. e presidente dal 2007 al 2012
Coordinatore scientifico per il settore attività motoria per la Cooperativa Labirinto da
Settembre 1983 al 2006.
Membro del gruppo di ricerca e coordinamento del progetto quinquennale di ricerca
sull’educazione motoria nella scuola elementare, promosso dal Comune di Pesaro “Il
corpo in gioco” (gennaio 2000 – giugno 2006).
Membro del Gruppo di Ricerca sull’educazione motoria collegato alla cattedra di
Pedagogia Speciale della Facoltà di Magistero dell’Università di Bologna., facente
capo al prof. Andrea Canevaro (da Ottobre 1983 ad oggi).
Socio fondatore della Cooperativa Labirinto di Pesaro.
Presidente della Cooperativa Labirinto da Ottobre 1984 a giugno 1991.
Insegnante nei corsi di psicomotricità e di educazione motoria, promossi dalla
cooperativa Labirinto,in varie scuole del Comune di Pesaro, anche con ragazzi
portatori di deficit.
Assistente per la cattedra di Atletica Leggera presso l’I.S.E.F. di Urbino dal Novembre
1987 al 2000.
Allenatore di Atletica Leggera presso la società Nuova Atletica Pesaro da Novembre
1984 a ottobre 1993.
Socio fondatore e dirigente
dirigente della stessa società da Novembre 1984 a Ottobre 1993.
Fiduciario provinciale F.I.D.A.L. per il settore giovanile (da giugno 1989 ad Ottobre
1992). Fiduciario provinciale F.I.D.A.L. per il settore C.A.S.- Scuola (da Novembre
1990 ad Ottobre 1992).
Promotore e organizzatore a livello locale del progetto Giocatletica per la scuola
Promotore
elementare 1990-1991.
Attività professionale come animatore teatrale , organizzatore ed attore presso il
Gruppo “Collettivo teatro in strada” e “Labirinto teatro” dal 1980 al 1984.
Organizzatore di convegni, seminari, cicli di conferenze per conto di Enti locali, ConiScuola dello Sport, cooperative.
Organizzatore del Convegno sull’educazione motoria nella scuola elementare “Il corpo
va a scuola” (13 Giugno1991 - Pesaro).
Organizzatore del ciclo di conferenze sull’educazione corporea “Il corpo e il labirinto”
Organizzatore
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(21 Febbraio - 8 Aprile 1995 - Pesaro)
Organizzatore del ciclo di conferenze “Gente di sport” , promosso dal Comune di
Fano, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi diPesaro (Anno 1996/97 1998).
Organizzatore del Convegno “Doping e sport giovanile” promosso dal Comune di
Pesaro (Aprile
2001).
Organizzatore del convegno “Progetti di educazione motoria tra scuola e territorio”
promosso dal Comune di Pesaro e dalla Scuola Regionale dello Sport delle Marche
(Pesaro 16 Aprile 2005)
Progettista e coordinatore del corso di aggiornamento sulla psicologia dello sport
promosso dalla Scuola dello Sport delle Marche (Porto S. Elpidio giugno 2004)
Coordinatore dell’Area Psicopedagogia della Scuola Regionale dello Sport delle
Marche da Gennaio 2004 ad oggi

2004-2015
2012-2015
2014-2015
1985-2015

ESPERIENZE DI FORMATORE
Docente della Scuola Regionale dello Sport delle Marche dal 2004 ad oggi.
Docente formatore per la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL Marche) dal
2012 ad oggi
Docente formatore per la Uisp regionale delle Marche dal 2014 ad oggi
Formatore in numerosi corsi sull’educazione motoria riferita ai vari ordini di scuole tra
cui elenco alcuni dei più significativi.
Coordinatore e aggiornatore per l’attività di aggiornamento e formazione delle
insegnanti della scuola d’infanzia del Comune di Pesaro, da Settembre 1985 a
Dicembre 1986.
Docente aggiornatore e formatore per gli insegnanti elementari assegnati
all’educazione motoria della provincia di Trento, per conto dell’I.P.R.A.S.E. di Trento,
da Settembre 1985 a Giugno 1987.
Docente aggiornatore e formatore per gli insegnanti di educazione fisica della scuola
media , per conto del Provveditorato agli Studi di Modena e del Centro di
Documentazione Educativa del Comune di Modena, da Settembre1988 a giugno 1989.
Docente presso il corso di formazione per educatrici asili nido del Comune di Imola
(1992)
Docente aggiornatore e formatore per il corso di Aggiornamento in Educazione
Fisica, organizzato dall’I.P.R.A.S.E-. di Trento (Novembre ‘93)
Docente aggiornatore per il corso di educazione motoria per la scuola elementare
(svolte 12 ore), organizzato dal Provveditorato agli Studi di Pesaro (Novembre Dicembre 1995).
Docente per il corso nazionale decentrato di aggiornamento per docenti di educazione
fisica della scuola di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Pesaro Urbino , promosso dal Ministero dela Pubblica Istruzione e organizzato dal
Provveditorato di Pesaro-Urbino (12 ore - 20- 25 Novembre ‘96).
Docente presso il corso di aggiornamento per insegnanti elementari promosso dal Coni
provinciale Pesaro (Montelabbate –PU- gennaio/febbraio 2004 )
Docente presso il corso nazionale di aggiornamento Uisp (Padova ottobre 1999)
Docente presso il corso di aggiornamento sull’educazione motorio-sportiva per
insegnanti UISP (UISP Regionale Marche – Jesi maggio2004)
Docente del corso “Introduzione alla giocoleria”: Coni Pesaro 2012 – Scuola dello
Sport Emilia Romagna 2013 – Scuola dello Sport Marche 2015
Docente presso i seguenti corsi F.S.E.
- corso di Formazione Professionale “Esperto problematiche socio-educative” (F.S.E.
1995), organizzato dalla Regione Marche.
- corso di Formazione Professionale per operatori sociali per persone svantaggiate
(F.S.E. I998), organizzato dall’Enaip di Rimini.
- corso F.S.E. “Operatore della riabilitazione e per i disturbi dell’apprendimento”,
organizzato dal consorzio Fuorimargine di Pesaro. (Pesaro luglio- ottobre 2003: 30 ore
di docenza)
- corso F.S.E. “Operatore portatori di handicap/Operatore per le difficoltà cognitive e i
disturbi di apprendimento (Pesaro luglio-agosto 2004 : 30 ore di docenza) organizzato
dal Consorzio Fuorimargine.
Docente presso numerosi corsi, svolti ogni anno dal 1985 ad oggi, promossi dal Coni
regionale e provinciale e in alcuni corsi della Scuola dello Sport, di cui ne cito alcuni
tra i più significativi e/o recenti:
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-

membro come esperto per l’area metodologica e psicopedagogia di vari staff
tecnici
(Umbria, Marche, Emilia Romagna) per i corsi della Federazione Pallacanestro
per istruttori
Settore Giovanile
- vari corsi di formazione di 1° e 2° livello per la Federazione Ciclismo
- vari corsi di formazione di 1° e 2° livello per la Federazione Nuoto
- corso di formazione di 2° e 3° livello per la federazione Hockey e Pattinaggio
(Riccione luglio 1997 – Riccione novembre 1998)
- corso di alta specializzazione di fioretto (Sportilia - settembre 1998)
- corso di formazione per tecnici della Federazione Vela (Civitanova 1999)
- corso per educatori sportivi (Coni provinciale Pesaro – giugno2003)
- corso di aggiornamento interdisciplinare per tecnici sportividi base (Coni
provinciale Pesaro -ottobre 2003)
- corso provinciale di formazione per tecnici sportivi di base ( Coni provinciale
Pesaro – maggio2004
- Progetto pluriennale di aggiornamento sull’educazione motorio-sportiva per
allenatori ed insegnanti di scuola elementare, promossi dalla Comunità
Montana Alta Val Marecchia, dal 1999 ad oggi, in collaborazione con il Coni
provinciale Pesaro.
- Corsi di aggiornamento per docenti di scuola primaria sull’educazione
motorio-sportiva promossi dalla Scuola Regionaledello Sport delle Marche
(Pesaro – Ancona – Macerata – S. Benedetto del T. : ottobre – novembre
2005)
- Corso di formazione sull’educazione motoria per laureati in Scienze Motorie
promosso da Adefs Ancona e Scuola Regionale dello Sport delle Marche
(novembre 2005)
- Corsi di formazione per docenti di scuola secondaria e per operatori sportivi
organizzati dall’Ufficio scolastico provinciale di Rimini

Relatore in numerosi convegni e conferenze, tra cui segnalo alcuni più significativi:
- Convegno sull’educazione nello sport, promosso dal Comune di Fermo (1998)
- Convegno sull’eduvazione motoria nella prima infanzia “Le psicomotricità” –
Repubblica S. Marino – 1992.
- Convegno “Ancora sul corpo- pratiche di ricerca sulla corporeità” organizzato
da Uisp Ferrara e Comune di Ferrara (Aprile 2000)
- Workshop “Insegnamento e pratica sportiva”, organizzato dalla Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università di Urbino (19 maggio 2004)
- convegno “Progetti di educazione motoria tra scuola e territorio” promosso
dal Comune di Pesaro e dalla Scuola Regionale dello Sport delle Marche
(Pesaro 16 Aprile 2005)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977

Titoli di studio
Maturità classica (47/60)

1980

Diploma ISEF (110 e lode) Abilitazione per l’insegnamento dell’educazione fisica
maschile nella scuola media (votazione di 80/80) e negli Istituti e Scuole di Istruzione
Secondaria di 2° grado (votazione 71/80)
Qualifica di allenatore nazionale specialista di atletica leggera, conseguito con la
votazione di 30/30 , in data 17-10-’92.
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Qualifica di docente aggiornatore territoriale della Scuola dello Sport-Coni , conseguita
il 16-9- 1985 .
Corso di perfezionamento in cinesiologia (100 ore) , organizzato dall’I.S.E.F. di
Urbino, svoltosi nel periodo 18 Giugno - 5 Ottobre 1990.
Corso per formatori , per l’insegnamento dell’educazione fisica nella Scuola
Secondaria Superiore, organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Riccione
A.S. 1993- ‘94)
Corso per formatori per il progetto “Giocatletica” (1992 -’93), organizzato dalla Fidal.
Corso di Massaggio sportivo organizzato dalla UISP di Jesi (AN) 1994 (80 ore)
Vari stages di Eutonia (dal 1989 al 1994)
Stages sul metodo Feldenkrais : Pesaro 1998 (24 ore); Pesaro (24 ore).
Vari corsi di formazione teatrale sul training dell’attore (Odin Teatret, Living Theater,
Teatro di Ventura, Yves Lebreton, Lele Luzzati, Teatro delle Sorgenti).
Partecipazione costante a numerosi corsi, convegni e seminari sulla metodologia
dell’allenamento e sulla psicopedagogia dello sport, sia in ambito Coni che promossi
da altri enti, di cui cito solo alcuni dei più attinentie e/o recenti:
- seminari interregionali per docenti territoriali Coni : Poppi (AR) 1993 Norcia (PG) 1994 –
Tortoreto Lido (Te) 1995.
- stage di aggiornamento per docenti formatori sugli aspetti metodologici e
psicopedagogici dell’allenamento (20 ore) – Coni Marche – Senigallia 13-15
giugno 2003.
- Corso di aggiornamento per formatori sulla Psicologia dello Sport (16 ore) ,
promosso dalla Scuola Regionale dello Sport delle Marche (Porto S. Elpidio MC – settembre 2004)
- corso di aggiornamento sull’allenamento della forza (12 ore) organizzato dal
prof. Nicola Selvaggi per la Scuola Regionale dello Sport delle Marche –
Pesaro ottobre/novembre 2004)
- Stage “Gioco e comunicazione” (36 ore) – CEMEA Toscana – Firenze 27-121988/2-01-1989
- Stage “Giochi,sport e azione motoria” (36 ore) – CEMEA Toscana – Firenze
2-7 dicembre 1989
- Corso di formazione “Giocatletica nella scuola elementare” – FIDAL – Daefo
Boario (BS) 5/10 novembre 1990
- Corso di formazione “Giocatletica nella scuola elementare” – FIDAL –
Monopoli 1-8 settembre 1990
- Seminario per formatori del settore giovanile – FIP – Riano (RM) 22-25 aprile
1995
PUBBLICAZIONI
“Educazione motoria nella scuola elementare e materna” edita dalla Amministrazione
Provinciale di Pesaro-Urbino - Gennaio 1985
“Il corpo va a scuola” edita dalla Ammministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino Giugno 1991.
Articolo “Il Trofeo Città di Pesaro : un ‘esperienza di promozione dell’atletica leggera
nella scuola media inferiore” -Atletica studi n. 26 -maggio / giugno 1995.
Autore del video “Sport ed handicap” (1987),. prodotto dalla cooperativa Labirinto.
Autore del diapofilm sull’educazione alimentare per la scuola elementare “In viaggio
con il cibo”, prodotto per il Comune di Pesaro, durante il servizio civile (1980).
Collaboratore per il libro di testo di educazione fisica per le scuole superiori “Tante
strade” , AA. VV., Bruno Mondatori 2001.
Collaboratore per la realizzazione del Cd rom “Progetto Moto”, per la formazione a
distanza, nel settore dell’educazione motoria; fisica e sportiva nella scuola - Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (2001).
Collaboratore della rivista a diffusione nazionale “Carta”, per le tematiche motorie e
sportive.
Co-autore dell’articolo “Il corpo in gioco:un progetto di ricerca sull’educazione
motoria nella scuola elementare” pubblicato sulla rivista CON del Comune di Pesaro
(novembre 2002).
Co-autore del lavoro di ricerca “Phisical growth data and motor abilities measured in
677 Italian children aged 6.5years:a longitudinal design.” presentato al Congresso
dell’European College of Sport Science (Salisburgo 9-12 Luglio 2003).
Co-autore della pubblicazione “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” edito dal
Panathlon di Pesaro (ottobre 2004)
Autore dell’articolo relativo alla relazione presentata al Convegno “Insegnamento e
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tecnica sportiva”, pubblicato nel volume “Tecnica e tecnici nello sport” edito dalla
Facoltà di Scienze Motorie (dicembre 2004)
Coautore della pubblicazione “Ho smesso perché – ricerca sull’abbandono dello sport
in età giovanile” edito da Scuola Regionale dello Sport - Coni Marche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
BUONE CAPACITÀ DI LAVORO IN GRUPPO, ANCHE CON RUOLI DI CONDUZIONE, ACQUISITI NEI DIVERSI
CONTESTI FORMATIVI E LAVORATIVI IN CUI HO AMPIAMENTE SPERIMENTATO QUESTA DIMENSIONE DI
LAVORO.

BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE ACQUISITE CON UN’ESPERIENZA TRENTENNALE
NELL’ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI PROGETTI DI LAVORO IN AMBITO MOTORIO-SPORTIVO E IN
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

COMPETENZE DI BASE NELL’USO DEL PC E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPRESSIVITA’ CORPOREA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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