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Informazioni personali 

 

 

 

• Stato civile: celibe 

• Nazionalità: italiana 

• Data di nascita: 25 agosto 1972 

• Luogo di nascita: Torino 

• Residenza: Torino 

 

Esperienze di lavoro 1993 – 1997 insegnante di nuoto presso gli impianti ”Franzoy”, “Trecate”, “Lombardia”  

 “Colletta”, “MITO Orbassano”, per  le società di nuoto Rari Nantes,     MSP, CSEN,  

MITO di Torino; 

1995 – 1997 accompagnatore natatorio per persone handicappate; 

1994 – 1995 istruttore di minivolley ed Educazione Motoria per l’associazione sportiva  

POLISMILE di Torino; 

1994 – 1998 istruttore di minibasket per la Pallacanestro Mirafiori nelle Scuole elementari 

 “G. Gobetti” e “Parini” di Torino; 

 

Allenatore di scuola Calcio: 

• settembre 1994 – dicembre 1995 presso la Società NIZZA MILLEFONTI di Torino; 

• gennaio 1996 – giugno 1999 per l’associazione calcio G. GABETTO di Grugliasco 

(TO); 

• maggio 1996 – giugno 1998 istruttore della Categoria “Primi Calci” (età 5 – 8 anni) 

per la società TORINO CALCIO; 

• gennaio 1998 – dicembre 2000 collaboratore dell’iniziativa “I Ragazzi del Toro – 

Scuola Torino Calcio”; 

• gennaio 2001 Responsabile delle società dilettantistiche affiliate “I Ragazzi del 

Toro” al TORINO CALCIO; 

• gennaio 2004 Responsabile organizzativo dello sponsor tecnico del TORINO 

CALCIO. 

• Settembre 2006 responsabile tecnico della Scuola Calcio FCD RivoliCollegno 

• Settembre 2006 responsabile tecnico del Settore Giovanile dell’ USD Vallorco 1912 

• Settembre 2007 responsabile tecnico della Scuola Calcio FCD Rivoli 

• Settembre 2007 responsabile tecnico del Settore Giovanile dell’ USD Vallorco 1912 

• Settembre 2008 responsabile tecnico del Settore Giovanile del FCD Rivoli 

• Settembre 2009 responsabile settore giovanile ASD Pecetto Calcio 

• Settembre 2010 responsabile settore giovanile ASD Pecetto Calcio 

• Settembre 2011 responsabile settore giovanile ASD Pecetto Calcio 

• Settembre 2012 responsabile settore giovanile ASD ESA Calcio 

 



•  

• Settembre 2013 responsabile settore giovanile ASD ESA Calcio 

• Settembre 2013 responsabile scuola calcio ASD Città di Rivoli 

• Settembre 2014 responsabile scuola calcio ASD ESA Calcio 

• Settembre 2014 preparatore atletico ACD LUCENTO cat. Eccellenza 

• Settembre 2015 responsabile scuola calcio ASD ESA Calcio 

• Settembre 2015 preparatore atletico ASD SAN MAURO 1° Categoria 

• Settembre 2016 responsabile scuola calcio ASD ESA Calcio 

• Settembre 2016 preparatore atletico ASD ATLETICO TORINO cat. Promozione 

• Settembre 2017 responsabile scuola calcio ASD ESA calcio 

• Settembre  2017 preparatore atletico ASD ATLETICO TORINO cat. Eccellenza 

• Settembre 2018 responsabile settore giovanile ASD ESA 

• Settembre 2018 preparatore atletico ASD SAN MAURO cat. Promozione. 

• Settembre 2019 responsabile settore giovanile ESA 

• Settembre 2019 preparatore atletico ASD SETTIMO cat. Promozione 

• Settembre 2020 preparatore atletico ASD SETTIMO cat. Eccellenza. 

• Settebre 2020 presidente asd SKILLSTAR 

 

 

 

Insegnante di educazione motoria presso la scuola elementare paritaria “Opera Pia Barolo” da 

settembre 2010 a giugno 2012 

 

 

 

 

- estate 1994 animatore sportivo per la associazione MSP di Torino nel centro Sportivo 

“Colletta” di Torino; 

- estate 1995 animatore sportivo per l’associazione MITO di Torino nel centro sportivo 

MITO di Orbassano (TO); 

- estate 1996 istruttore di calcio agli stage estivi “Claudio Sala” in Sansicario (TO); 

- estate 1997 istruttore di calcio agli stage estivi “CLAUDIO SALA” in Sansicario 

(TO) e del TORINO CALCIO a Bardonecchia (TO); 

- estate 1999 responsabile organizzativo degli stage estivi del TORINO CALCIO nella 

località di Bardonecchia (TO); 

- estate 2000 responsabile organizzativo degli stage estivi del TORINO CALCIO nella 

località di Sansicario (TO); 

- estate 2001 – estate 2005 responsabile organizzativo degli stage estivi del TORINO 

CALCIO nella località di Villeneuve (AO)  

- estate 2006 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2007 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2008 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2009 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2010 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2011 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2012 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2013responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2014 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2015 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2016 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 



- estate 2017 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2017 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi di calcio presso 

l’Istituto “Sociale” di Torino. 

- estate 2018 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2018 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi di calcio presso 

l’Istituto “Sociale” di Torino. 

- estate 2019 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi del TORINO FC 

nella località di Villeneuve (AO) 

- estate 2019 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi di calcio presso 

l’Istituto “Sociale” di Torino 

- estate 2020 responsabile tecnico e organizzativo degli stage estivi di calcio di asd 

SKILLSTAR nella località di Villeneuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione 1992 maturità geometra; 

1996 Diploma in EDUCAZIONE FISICA conseguito presso l’Istituto Superiore 

 d’Educazione Fisica di Torino; 

2002 laurea in SCIENZE MOTORIE conseguita presso l’Università di Torino.    

 

Pubblicazioni Il TORINO CALCIO ha divulgato sotto forma di dispensa per gli allenatori del settore 

giovanile i seguenti lavori: 

• “ SVILUPPO DELLA CAPACITA’ SPAZIO – TEMPORALE ATTRAVERSO UNA 

SERIE DI ESERCIZI NEI BAMBINI DELLA SCUOLA CALCIO” 

• “SVILUPPO TECNICO E MOTORIO NELLE DIVERSE FASCE DI ETA’ 

ATTRAVERSO ESERCITAZIONI, GIOCHI E ATTIVITA’” 

• “ PSICOCINETICA ED USO DEI COLORI NELL’ALLENAMENTO 

         CALCISTICO” 

Lingue straniere Francese parlato e scritto; inglese scolastico. 

Altre qualifiche • Brevetto di assistente bagnante per acque interne ed esterne (secondo livello) 

rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto; 

• Attestato di partecipazione al corso di animazione sportiva da parte dell’associazione 



Polismile; 

• Attestato di partecipazione al “corso formativo provinciale per tecnici giovanili non 

              qualificati” organizzato dai comitati CONI e FIGC del Piemonte; 

• Diploma di “Allenatore di Base – diploma B UEFA – ” 

 

Servizio militare Servizio Civile svolto presso il Comune di Pont Canadese e la confederazione sindacale CISL 

nella sede centrale di V. Volturno 12 a Torino come coordinatore degli obiettori di coscienza 

operanti presso il sopradetto ente. 

 

Informazioni • Inventore di una nuova metodologia d’allenamento 

chiamato , 

che si propone di di perfezionare la tecnica di base in modo alternativo, interessante e 

coinvolgente attraverso l’utilizzo simultaneo del pallone, della musica e dello Step, uno degli 

attrezzi più utilizzati nel mondo del Fitness*. 

 

*Vedi articolo sulla la rivista “l’allenatore” n°4 anno 2004 o sul sito www.assoallenatori.it 

 

 

• Collaboratore di “E20 Project s.r.l.”, società che si occupa di organizzare stage 

sportivi per ragazzi, tornei, manifestazioni sportive. Per maggiori informazioni si 

può consultare il sito www.eventi.to.it 

 

 

 


