
INFORMAZIONI DI

CONTATTO

VIA DEGLI OLIVI, 43,

PERUGIA, PG, 06123

3355805183

lorenzo.3355805183@gmail.com

RIEPILOGO

PROFESSIONALE

Team manager con eccellenti

capacità di organizzazione e di

interazione con gruppi di

persone, seguendo la filosofia e

il modus operandi della Società.

Sviluppo e gestione del

rapporto tra Società e squadra

focalizzato nel capire le

dinamiche dello spogliatoio e ciò

che lo circonda.

Attenta e meticolosa

coordinazione di tutti i reparti.

CAPACITÀ

Problem Solving■

Capacità organizzative■

Equilibrio ed empatia■

Tecniche manageriali efficaci■

CURRICULUM SPORTIVO
LORENZO MORICCIANI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Team Manager AC PERUGIA CALCIO - PERUGIA, PG

06/2017 - 06/2019

Team Manager Primavera■

Collaborazione diretta con tutto l'organigramma della la

Società (segreteria, marketing, area social e stampa, travel

manager, membri dello staff tecnico sanitario logistico e

sopralluogo in strutture per le gare in trasferta) allo scopo

di ottenere la massima organizzazione e al fine di evitare

giustificazioni da parte degli atleti durante la settimana,

prima e dopo lo svolgimento della gara.

■

Supporto agli atleti per la sistemazione personale

(appartamenti, auto, scuole per figli ecc...)

■

Gestione dei magazzinieri in base alle esigenze settimanali

della squadra

■

Pianificazione dei viaggi di rientro per i giocatori impegnati

con le varie nazionali

■

Attenta ricerca di strutture adeguate ed attrezzate ad

ospitare squadre professioniste

■

Programma giornaliero, settimanale e mensile dettagliato

in base agli eventi in programma

■

Arbitro Calcio FIGC - PERUGIA, PG

09/2016 - 06/2017

Arbitro effettivo di calcio LND

Arbitro Centro Sportivo Italiano (CSI) - PERUGIA, PG

10/2009 - 06/2016

Arbitro e formatore a livello nazionale per tutte le categorie

di atleti a partire dai più piccoli essenzialmente come

formatore ad arrivare agli adulti come arbitro in

manifestazioni di campionati locali, regionali e nazionali.



Calciatore Società varie - PERUGIA, PG

06/1994 - 06/2016

Appassionato e amante del calcio ho iniziato il mio percorso

nel settore giovanile della S.s San Sisto dalla categoria

"pulcini" fino alla categoria Juniores dove ho avuto la

possibilità di poter militare nella rappresentativa regionale.

La carriera agonistica è poi proseguita presso varie società di

Promozione, 1^ e 2^ categoria dove ho registrato molteplici

presenze e vittorie di diversi campionati.

ISTRUZIONE

Corso Per Team Manager Delle Squadre Di Calcio :

Management Sportivo

CONI Scuola Dello Sport - Coverciano/Roma , 2019

Marketing E Vendite Agente Di Commercio : Sales

Specialist

ITER Innovazione E Terziario - Perugia , 2007

Diploma : Scientifico/Sportivo

Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei - Perugia , 2006

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Patente A e B - Automunito

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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