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Coniugato con figli, nato a Roma il 03/14/1969  

Doppia cittadinanza: Italiana e Maltese 

Come da cv sportivo a seguire, vorrei segnalare alcuni ulteriori 
aspetti. Da tre anni circa la mia formazione calcistica, oltre ai vari 
attestati ottenuti negli anni passati, è realmente monitorata e 
formata dalla Torino F.C. Academy. Sono responsabile a mia volta, 
nella mia società, della formazione ed istruzione degli Istruttori per 
quelle che sono le linee guide tecniche del Torino F.C. e del costante 
monitoraggio di circa 150 allievi per conto della Torino F.C. Academy. 
Mi occupo inoltre di tutti gli aspetti tecnici e burocratici che 
comportano delle relazioni tra la scuola calcio d’élite Vis Aurelia, della 
quale faccio parte, e la F.I.G.C. Nel corso degli anni ho avuto 
esperienze sia nell’attività di base che nel settore agonistico giovanile 
(fino agli under 17), ho avuto la fortuna di praticare tirocini presso la 
A.S. Roma Academy, il Torino F.C. Academy e l’Urbetevere di Roma. 

La mia opinione è che la figura dell’Istruttore deve essere anche un 
“mezzo” atto a diffondere la Cultura dello Sport di base affinché i 
Ragazzi possano trarne benefici per la loro crescita psicologica, 
tecnica e fisica e sociale. Coltivare l'individualità affinché possa 
essere funzionale alla collettività. Favorire, attraverso il calcio, 
l'interazione individuale e di gruppo, facilitare le dinamiche sociali e 
valorizzare la innata spontaneità dei Ragazzi.  

Creare un habitat sereno e propositivo in cui il Ragazzo possa sentirsi 
libero di ricevere e donare. Proporre un ambiente equilibrato dove ci 



sono delle regole, ma dove c'è spazio anche per il confronto, sempre 
nel Rispetto dei ruoli.  

Concludo scrivendo che, pur vivendo a Roma, non ho problemi 
di residenza a Malta, parlo un ottimo Inglese e sono disponibile a 
fornire contatti di referenze su richiesta. 

Attestati Sportivi  

Istruttore CONI FIGC  

Istruttore UEFA C  

Allenatore UEFA B  

 

Esperienze da Istruttore e Allenatore  

Stagioni 2014/15/16/17 e attualmente Istruttore Attività di Base 
presso Coop Vis Aurelia. Dal 2015 ricopro anche il ruolo di 
coordinatore tecnico degli Istruttori dell’attività di base presso la Coop 
Vis Aurelia affiliata Torino F.C. Academy. Responsabile nel corso 
degli anni anche di under 14, 15, 16 e 17. 

Dalla stagione 2016 responsabile ed esecutore del progetto Vis 
Aurelia- Scuola Media Capozzi di Roma  

Stagione 2013 Istruttore Attività di Base e under 14 presso ASD 
Nuova Valle Aurelia affiliata A.S. Roma  

Stagioni 2007/08/09/10/11/12 Istruttore Attività di Base e under 13 
presso ASD Don Orione affiliata A.S. Roma  

	


