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Galimberti Luca,nato a Milano il 17/08/1966,

Calcisticamente cresciuto nel se ore giovanile del Varese Calcio,successivamente
Sampdoria.

fino primi anni 90 giocatore a livello semi prof in squadre nord Italia.

allenatore di se ori giovanili dal 1999.

Con una profonda conoscenza delle normative dei programmi atletici
universitari e di psicologia sportiva.

Capace di incoraggiare e di ispirare costantemente i giocatori a fare il loro meglio
in ogni partita.

Allenatore che spiega approfonditamente i metodi di allenamento , per
consentirne una comprensione completa e per supportare i progressi e gli
obie ivi del ragazzo.

Certificazione in rianimazione cardiorespiratoria e primo soccorso.

Esperto di sviluppo adolescenziale, di supervisione degli allenatori e di
coinvolgimento dei genitori nello sviluppo e nella programmazione atletica dei
ragazzi.

Allenatore di calcio
Allenatore sportivo per
adolescenti
Team building
Istru ore qualificato a
livello nazionale

Tecniche motivazionali
Certificazione in DAE
(defibrillatore
semiautomatico)

Luglio 2000
䠉

LAVAGNAU.S.D. LAVAGNESE 1919
allenatore giovanissimi-allievi-jun iores



DIPLOMI e CORSI

A uale Sviluppo di piani di gioco e loro re ifica in base alle diverse
situazioni di gioco.
Costruzione di solidi rapporti con gli atleti e con gli assistenti
prima, durante e dopo le stagioni di allenamento.
Insegnamento di una serie di competenze specifiche per lo sport
in maniera sicura e chiara.
Reclutamento di atleti studenteschi di altissimo livello per elevare
le prestazioni del team.
Mantenimento della conoscenza approfondita di tu e le regole,
delle procedure di gioco, delle tecniche di allenamento e delle
tendenze a uali del calcio
Sviluppo di linee guida per la prevenzione degli infortuni
Dimostrazione di un alto livello di rispe o per avversari,
funzionari e stru ure.
Lavoro a stre o conta o con il dire ore di atletica nella
programmazione di concorsi interscolastici.
Solida capacità di giudizio durante l'esecuzione di compiti e
funzioni come allenatore.
Applicazione di disciplina in campo e fuori dal campo.
Mantenimento di elevati standard accademici per tu i gli atleti
studenti e imposizione della disciplina accademica.
Collaborazione con lo staff degli allenatori di calcio per quanto
riguarda i rapporti sui reclutamenti per le partite e le strategie di
gioco contro gli avversari.

Campione provinciale allievi 2016 e 2017

Vice allenatore Lavagnese femminile seri c ,vincitrice del campionato e promossa
in serie B nel 2017

Collaboratore ,osservatore con Genoa ccc 1893 calcio

2015 DIPLOMA allenatore se ore tecnico F.I.G.C UEFA "C" GRASSROOTS

2015 DIPLOMA Horst Wein Association Funinò

2015 DIPLOMA COERVER COACHING ITALIA "La piramide di sviluppo del
gioco di squadra"

2015 DIPLOMA COERVER COACHING ITALIA "La piramide del difendente"

2016 DIPLOMA CORSO ALLENATORI COERVER COACHING ITALIA

2017 DIPLOMA allenatore UEFA B se ore tecnico F.I.G.C.

2017 Laboratorio tecnico 5 stage internazionale allenatori calcio

2017 abilitato DAN PER BLS-D PROVIDER


