
 

Curriculum vitae di 
CAMBONE Paolo 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

Sesso 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CAMBONE PAOLO 

Omissis 

Omissis 

Omissis 

Omissis 

Omissis 

Omissis 

 

 

 
 

Anni Accademici 1989/1990 – 1995/1996 

ISEF Statale di Roma – Largo Lauro de Bosis 6, Roma 

Istituto Superiore di grado universitario 

Assistente Straordinario c/o Catterdra di Giochi Sportivi 

Ricerca e Didattica dei Giochi Sportivi 

 

Dall’Anno Scolastico 1993-1994 a tutt’oggi 

MIUR – Viale Trastevere 76, Roma 

Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca 

Professore ordinario di Educazione Fisica / Scienze Motorie e Sportiva 

Tutte le funzione connesse all’insegnamento della materia, compresa l’organizzazione e 
conduzione dell’avviamento alla pratica sportiva in orario extracurricolare 

 

 
 

 

Dal 1988 al 1993 

CONI – CP Roma (oggi non più esistente) 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Componente dello staff tecnico 

 

Dal 1991 al 1993 

CONI – CR Lazio, Via Flaminia Nuova 830, Roma 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Docente formatore per i Corsi per Istruttori dei Centri Giovanili del CONI 

Docenza nei Corsi di formazione, per le aree Biologia, Psicopedagogia e Metodologia 

 

Dal 1999 a tutt’oggi 

FIEFS Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi – St. Olimpico (Trib. Tevere), Roma 

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI 

Consigliere Nazionale 

Organizzazione attività di formazione e aggiornamento professionale, Coordinamento 
redazionale di attività editoriale 
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• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Data (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di ruolo/incarico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dal 2000 al 2010 

MIUR – USR Lazio e ATP Roma, Via Pianciani 12, Roma 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Docente esperto 

Collaborazione con gli uffici territoriali del MIUR per organizzazione delle attività di 
competizione nell’ambito dei GSS 

 
Dal 2004 al 2008  

FIPAP Federazione Italiana Pallapugno – Via Legnano 16, Torino 

Disciplina Associata riconosciuta dal CONI 

Coordinatore nazionale del Settore Scuola 

Organizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola dei 
diversi ordini e gradi, organizzazione di fasi territoriali e nazionali dei GSS di Pallapugno leggera 

 

Dal 2008 al 2010 

FIBa Federazione Italiana Badminton 

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI 

Delegato Provinciale di Roma 

Organizzazione e coordinamento delle diverse attività territoriali a carattere principalmente 
promozionale e scolastico, anche in supporto alla struttura federale nazionale  

 

Dall’A.S. 2011/2012 ad oggi 

MIUR – IIS “Pacinotti-Archimede” con Liceo Sportivo 

Istituto Scolastico 

Funzione Strumentale per lo Sport – Coordinamento del Liceo Sportivo 

Organizzazione e conduzione delle attività tecnico-didattiche 

 

AA.Sportivi dal 2012/2013 ad oggi 

FIBa Federazione Italiana Badminton  

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI 

Tecnico attivo c/o CPO “Giulio Onesti” di Roma 

Istruttore nell’ambito del Progetto Federale multidisciplinare “Trasferibilità delle competenze” 

 

Nel corrente A.Sportivo 

FIBa Federazione Italiana Badminton 

Federazione Sportiva nazionale riconosciuta dal CONI 

Tecnico attivo c/o CPO “Giulio Onesti” di Roma 

Istruttore per attività giovanili e scolastiche 

 

AA.AA. 2013/2014 e 2014/2015 

UFI Università di Roma Foro Italico per conto della FIBa Federazione Italiana Badminton 

Università di Scienze Motorie e Sportive 

Coordinatore e Co-Docente del Corso di Badminton (AFS) tenuto nel 1° semestre 

Insegnamento degli aspetti tecnico-tattici e regolamentari, metodologici e didattici 

 

AA.AA. 2013/2014 e 2014/2015 

UTV Università di Roma Tor Vergata per conto della FIBa Federazione Italiana Badminton 

Università di Scienze Motorie e Sportive 

Coordinatore e Co-Docente del Corso di Badminton (AFS) tenuto nel 2° semestre 

Insegnamento degli aspetti tecnico-tattici e regolamentari, metodologici e didattici 

 

A.A. 2014/2015 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per conto della FIBa  
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ruolo/incarico 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ACCADEMICA 

 

• Data (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Data (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TECNICA SPORTIVA 

 

• Data (da – a) 

• Nome Ente di formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Università di Scienze Motorie e Sportive 

Coordinatore e Co-Docente del Corso di Badminton (AFS) tenuto nel 2° semestre 

Insegnamento degli aspetti tecnico-tattici e regolamentari, metodologici e didattici 

 

Dall’1/2/2014 

FIBa Federazione Italiana Badminton 

Federazione Sportiva nazionale riconosciuta dal CONI 

Coordinatore Regionale della Formazione – REGIONE LAZIO 

Coordinamento delle attività di formazione organizzate dalla FIBa a livello regionale 

 

Nel corso del 2015 

FIBa Federazione Italiana Badminton 

Federazione Sportiva nazionale riconosciuta dal CONI 

Docente formatore in occasione di iniziative di formazione e aggiornamento organizzate 

dalla FIBa a livello territoriale e nazionale, per attività giovanili e scolastiche 

Insegnamento circa aspetti tecnico-tattici, metodologici e didattici 

 

 

 

 

Dal 1988 ad oggi 

Editori vari 

Pubblici e privati 

Autore unico di monografie su temi sportivi; autore unico o co-autore di articoli e saggi a 
carattere scientifico, tecnico, didattico, divulgativo, storico-sociale, inerenti in generale le 
attività motorie e sportive 

 

 

 

 

Anno Accademico 1983/84 – Anno Accademico 1985/86 

ISEF Statale di Roma 
 

Scienze motorie e sportive 

 

Diploma ISEF (conseguito in data 18 dicembre 1986) 

 

Anno Accademico 1988/89 – Anno Accademico 1992/93 

Università degli Studi “Roma Tre” 

 

Scienze della formazione 
 

Laurea quadriennale in Pedagogia  (conseguita il 24 marzo 1993) 

 

 

 

 
 

Anno 1986 

FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Formazione calcistica 
 

Istruttore di giovani calciatori 



 

Curriculum vitae di 
CAMBONE Paolo 

 

 

• Data (da – a) 

• Nome Ente di formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Data (da – a) 

• Nome Ente di formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Data (da – a) 

• Nome Ente di formazione 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

ALTRE LINGUE 

 

• Conoscenza delle ICT 

• Conoscenza del pacchetto     
Microsoft Office 

• Capacità di internet ed e-mail 

• Conoscenza dei social network 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

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 

 

Anno 1989 

FIT Federazione Italiana Tennis 

Preparazione atletica 

 

Preparatore atletico di tennis 

 

Anno 2012 

FIBa Federazione Italiana Badminton 

Formazione tecnica e metodologico-didattica di badminton 
 

Qualifica SNAQ FIBa Livello 1 

 

Anno 2015 

FIBa Federazione Italiana Badminton 

Formazione tecnica e metodologico-didattica di badminton 

Docente Formatore “Shuttle Time” 

 

 

ITALIANO 

 

INGLESE 

 

Discreto 

Discreto 

Discreto 

 

 
 

Buona 

Buona 
 

Buona 

Discreta 

 

 

 
 

 

Buone capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 196/2003. 

                                     

ROMA, lì 1 dicembre 2015                                                                                                      


