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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome COLARUSSO ANDREA 

Indirizzo VIA COMTE N. 6       CAP: 00156   ROMA                  

Telefono 3496656847 

E-mail andrea3run@hotmail.it 

   Facebook  https://www.facebook.com/andrejvikingr  

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 03/09/1988 

  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

-Liceo Scientifico Nomentano- indirizzo sperimentale 

-IUSM- Istituto Universitario di Scienze Motorie/ L33 Laurea in scienze 

motorie e sportive  

 

tesi sperimentale “Effetti del training propriocettivo sulla prestazione negli sport di 

combattimento” 

 

-IUSM /LM68 Laurea Specialistica/Scienza e tecnica dello sport (Sport di 

Combattimento) 

 

tesi sperimentale “La preparazione atletica nella Nazionale Olimpica di 

Taekwondo- similarità tra intensità dell'allenamento e intensità del 

combattimento” 

 

- Tirocinio Universitario con Nazionale Olimpica Taekwondo (1 anno e mezzo) 

2013/2014 

(ruolo: assistente di Diego Grisoli nella preparazione atletica, con campioni 

olimpici come Carlo Molfetta e Leonardo Basile, assistenza sul lavoro di pesistica 

adattata allo sport per la Nazionale Giovanile) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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-Precedenti esperienze lavorative    Vis Nova Cristo Re (Settembre 2009- Aprile 2011) come: 

                                                             Istruttore Sala Pesi 

                                                             Istruttore Nuoto e ginnastica prenatatoria per bimbi 

 

       Montesacro Sporting Center (team Roma Fight Club) come: 

        Preparatore atletico e assistente istruttore Muay Thai 

 

       Personal Training (progetto personale facebook: Satori Training – PT Andrea 

       Colarusso e Prometheus Training Team) 

      

       Club SchermaRoma-  Ottobre 2014 ad oggi, come: 

       Preparatore atletico Settore Spada  

  

 Docente per la Federazione Italiana Pesistica – 2015 ad oggi 

 Docente per la Scuola dello Sport CONI- 2017  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

-Biologia, 

-Anatomia 1 e 2  

-Atletica, Attrezzistica, Ritmica,Metodi e tecniche attività motorie, 

-Pedagogia generale,  Pedagogia Speciale 

-Attività motoria per età evolutiva, Attività motorie per adulti e anziani,  

-Psicologia Generale, Psicologia dello Sport 

-Biomeccanica del movimento, Igiene,  

-Sport natatori (tuffi, nuoto, salvamento), 

-Medicina dello sport, Attività Motoria Preventiva e Adattata,  

-Fisiologia e Nutrizione, Fisiologia dell’esercizio fisico ed endocrinologia 

- Metodologia dell’allenamento, Sport Olimpico 

- Karate, Taekwondo, Judo, Pugilato 

 

• Qualifica conseguita Acqua: 

Brevetto Internazionale Sommozzatore CMAS 1° livello (20 metri),  

Brevetto di Assistente Bagnanti FIN (piscina),  

Brevetto istruttore di nuoto 1° livello FIN 

 

Pesistica e Fitness 

Personal Trainer Master Sport Specialist FIPE (ex FIPCF) 3° livello 

Delegato Regionale FIPE lazio per il Kettlebell 

Riprogrammatore Posturale CanaliSystem 1° livello  

Corso di Specializzazione in Strappo e Slancio (FIPE) 2012 

1° Convention 2013 FIPE “La Forza per tutti gli Sport” Abano Terme 

Corso di Specializzazione in Strappo e Slancio (FIPE) 2013 

Specialista in Kettlebell Training FIPE (2014) 

Istruttore avanzato 2° livello Powerlifting FIPL  

Docente per la Scuola dello Sport e la FIPE 

Preparatore Atletico di Scherma (in corso) 

Strongfirst Certification level 1 (in corso)  

 

Combattimento: 

Cintura Marrone Judo 

Muay Thai/K1 pratica da più di 10 anni  

Istruttore Thai boxe/K1 style FIGHT1 (corso con Alfio Romanut) 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera  

ma non necessariamente riconosciute 

da  certificati e 

 diplomi ufficiali. 

-So impostare una scheda di lavoro in palestra, basandomi su livello di allenamento, FC 

massima e target, problemi fisici, livello di allenamento del soggetto.,bmi, calcolo del 

massimale diretto e indiretto. 

-So individuare, tramite squat test, eventuali squilibri muscolari del soggetto. 

-So spiegare, mostrare e seguire l’esecuzione di esercizi con i pesi.  

-Sono in grado di strutturare e guidare un allenamento per il CORE individuale o di 

gruppo, con l’utilizzo di vari attrezzi (fitball, skimmy, tavolette propriocettive) 

-So impostare un allenamento di coordinazione, velocità e reattività (per arti inf e sup.) 

con l’utilizzo della speed ladder (scaletta di velocità). 

-So inserire elementi di pliometria durante l’allenamento. 

-So impostare un lavoro a circuito a stazioni con adeguati tempi di recupero per stimolare 

il metabolismo anaerobico (e aerobico).  

-So impostare un programma di corsa settimanale. 

-So impostare un programma di allenamento tipo “cross training” 

-SO  IMPOSTRARE UNA LEZIONE DI GINNASTICA PRENATATORIA CON BAMBINI, 

AGGIUNGENDO ELEMENTI LUDICI AL LAVORO FISICO PER TENERE ALTA L’ATTENZIONE. 

- So impostare una lezione di nuoto 

-Conoscendo l’importanza della ginnastica propriocettiva, so inserire esercitazioni di 

questo tipo all’interno dei programmi di lavoro in funzione della loro utilità come 

prevenzione degli infortuni e correzione delle strategie posturali. 

- Conoscenze sull’alimentazione e sull’utilizzo dei substrati energetici a riposo, durante e 

dopo l’esercizio. 

- So impostare una preparazione atletica e la sua periodizzazione per vari sport di 

combattimento 

- So guidare una lezione di gruppo di Muay Thai/K1, so preparare sia i principianti che 

gli agonisti 

- So impostare un lavoro in sala pesi basato su esercizi della pesistica olimpica e del 

powerlifting. 

- So applicare Il Kinesio Taping 

  

 
  

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 

 

 

Buona capacità di lavorare in squadra per raggiungere un obiettivo comune, organizzo 

spesso il lavoro mettendo ognuno al posto che più gli è congeniale e dove può eccellere 

dando beneficio al gruppo. 

Riesco a utilizzare al meglio i mezzi a disposizione, adattandomi alle necessità di 

ognuno, riesco a mettere tutti in condizione di lavorare. 

Se un particolare esercizio risulta oltre le capacità del soggetto, faccio eseguire step più 

facile per permettere comunque lo sviluppo di una certa capacità di lavoro. 

. 

Cerco di infondere ottimismo nelle persone dandogli fiducia nelle proprie possibilità (es: 

se sei riuscito ad eseguire quell’esercizio precedente abbastanza impegnativo, nulla ti 

vieta, con qualche accorgimento di riuscire in questo step leggermente più difficile) per 

farle reagire al meglio alle diverse situazioni/imprevisti. 

Flessibile per quanto riguarda orari e problemi di varia natura. Se ho un gruppo da 

guidare, mi coinvolgo molto nel lavoro. 

Con il mio esempio cerco di infondere l’ autodisciplina e il rispetto per sé e per i 

compagni di allenamento oltre che per l’avversario.  

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

DISEGNO ARTISTICO, MONTAGGIO VIDEO 

  



 

 

 

 

 

 

 

     ATTESTATI  

 

MADRELINGUA ITALIANO 

  
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura INTERMEDIATE 

• Capacità di scrittura UPPER-INTERMEDIATE 

• Capacità di espressione orale INTERMEDIATE 

  
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

PRATICANTE THAI BOXE/MUAY THAI DA 10 ANNI, LIVELLO AGONISTICO, TEAM “ROMA 

FIGHT CLUB” 

SO IMPOSTARE E GUIDARE UNA LEZIONE CON PRINCIPIANTI. DARE LE BASI TECNICHE, 

CORREGGERE EVENTUALI ERRORI, INSERIRE ELEMENTI PROPRIOCETTIVI 

NELL’ALLENAMENTO. 

JUDO 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Computer: so usare power point, word, excel, windows movie maker, programmi di 

grafica (photoshop e simili), applicazioni Ipad per fitness 

Macchinari: so usare e impostare un allenamento con tapiroulant, so usare macchinari e 

attrezzi da palestra 

  

f.dinnocenzo
Rettangolo



 

f.dinnocenzo
Rettangolo



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.dinnocenzo
Rettangolo

f.dinnocenzo
Rettangolo



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.dinnocenzo
Rettangolo



Foto da allenamenti e corsi 

 
Col maestro Alfio Romanut, a 

Gorizia. Allenatore di altissimo 

livello nella thai boxe, ha allenato 

campioni come Giorgio e Armen 

Petrosyan. Stile di insegnamento 

unico. Grande maestro e amico da 

cui ho imparato e imparo tanto.  
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