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PROFILO 

Allenatore con licenza “UEFA PRO MASTER” ottenuta presso la federazione di calcio 

spagnola. Lungo il mio percorso di allenatore ho sempre lavorato nel settore giovanile. 

Come allenatore ho sempre fornito alle mie squadre una chiara identità di gioco, 

adottando le metodologie più appropriate all’età dei giocatori e alle loro qualità e 

caratteristiche, cosi che all’interno del contesto di squadra i singoli giocatori potessero 

essere messi in condizione di avere uno sviluppo integrale di tutte le dimensioni che 

compongono il gioco 

OBIETTIVO 

Poter entrare a far parte di una società professionistica come allenatore o 

collaboratore  

CERTIFICAZIONI 

 Patentino di prima categoria licenza “UEFA PRO MASTER” ottenuta nel 2014 

presso la  Real Federación Española de Fútbol 

 Patentino di seconda categoria licenza “UEFA A” ottenuta nel 2012 presso la 

Real Federación Española de Fútbol 

 Patentino di terza categoria licenza “UEFA B” ottenuta nel 2012 presso la Real 

Federación Española de Fútbol 

COMPETENZE E ABILITÀ 

 Abilità nel sapere programmare, pianificare e periodizzare i contenuti con 

particolare attenzione al dettaglio 

 Conoscenza di distinte metodologie di allenamento con particolare utilizzo 

del morfociclo integrato e della periodizzazione tattica 

 Capacità nel comunicare e nel saper trasmettere in forma chiara i principi di 

gioco da sviluppare 

 Capacità di allenare la dimensione psicologica mediante il pallone 

 Capacità importanti riguardanti la match analysis 

 Leadership 

 Capacità di prendere decisione 

 Capacità di risolvere i problemi 

ESPERIENZA MATURATA 

07/2017 –Corrente      Allenatore in prima nella categoria Allievi Regionali d’Eccellenza Fascia A 

                                               A.S.D GARBATELLA GIARDINETTI – ROMA 

07/2016 –06/2017      Allenatore in prima nella categoria Allievi Regionali d’Eccellenza Fascia B 

                                               A.P.D. AURELIO F.A. – ROMA 

07/2015 – 06/2016     Allenatore in prima nella categoria Giovanissimi Regionali d’Eccellenza Fascia A 

                                               A.P.D. AURELIO F.A. – ROMA 

03/2015 – 06/2015      Allenatore in prima nella categoria Giovanissimi Regionali d’Eccellenza fascia B 

                                               A.P.D. AURELIO F.A. – ROMA 

              08/2014 – 03/2015      Allenatore in prima nella categoria Giovanissimi provinciali fascia B 

                                               A.P.D. AURELIO F.A. – ROMA 

08/2013 – 06/2014      Allenatore in prima nella categoria Esordienti 

                                               A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO – OSTIA 

09/2012 – 06/2013      Allenatore in prima nella categoria Esordienti 

                                               A.S.D CYNTHIA  – GENZANO 



 

 

09/2011 – 06/2012      Allenatore in prima nella categoria “Juvenil C” 

                                               C.F PUERTA BONITA – MADRID 

 

ISTRUZIONE 

2011                            Laurea in “lettere e lingue nella società dell’informazione” 

                                       Università degli studi di Roma Tor Vergata facoltà di Lettere e Filosofia - 

                                       ROMA, ITALIA 

LINGUE 

Conoscenza ottima della lingua inglese 

Conoscenza ottima della lingua spagnola 

Conoscenza buona della lingua portoghese 

 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.   

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  

                                                                                                                                  
  



 

 

 

 

 

 


