
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

  

Curriculum Vitae   

  

  

Cognome/Nome De Plano Roberto. 

Esperienza professionale  

Date da Marzo 2015 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso Settore Sanitario FIDAL 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191, Roma. 

 

Date 2011 a tutt’oggi. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente a contratto  

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali – Lezioni pratiche 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

Tipo di attività o settore    Didattica esercitativa 

  

Date 01/2005 a tutt’oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Allenatore di Atletica Leggera settore agonistico. 
Direttore Tecnico categorie giovanili. 
Segretario. 

Principali attività e responsabilità Svolgimento e programmazione delle sedute di preparazione atletica del settore agonistico.                                                                                                                                                           
Assistenza al Direttore Tecnico nella direzione dei gruppi sportivi scolastici in preparazione dei 
Giochi Sportivi Studenteschi.   
 
Programmazione e direzione dei corsi della scuola giovanile di Atletica Leggera. 
Coordinamento degli istruttori. 
Promozione e reclutamento atleti. 
Colloqui con i genitori. 

 
Intrattenimento dei rapporti con la Federazione Italiana di Atletica Leggera nei suoi comitati 
Nazionale, Regionale e Provinciale. 
Svolgimento delle pratiche di affiliazione, tesseramento e trasferimento atleti italiani e stranieri.  
Iscrizione e aggiornamento annuale al registro CONI delle Società Sportive.  
Iscrizione gare e organizzazione trasferte.  
Comunicazione a tutti i livelli societari e federali. 
Gestione sito web e sistemi informatici. 
Archivi e statistiche. 
Logistica. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASD Atletica Colosseo 2000. 
Sede legale: Via Crisostomo Salistri, 2 – 00147, Roma. 
Sede operativa: Stadio delle Terme di Caracalla, largo Guido Baccelli, 4 – 00153, Roma. 



 
 

 
 

Tipo di attività o settore Area Tecnica. 
Area amministrativa. 
 

  

Date Gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Trattamento dati informatici e supporto organizzativo per il settore sanitario FIDAL nel corso di 
raduni nazionali nell’ambito del “Progetto Talento”. 

Principali attività e responsabilità Inserimento e revisione dati informatici. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera. Via Flaminia nuova, 830 – 00191, Roma. 

  

Date Dal 2005 al 2010. 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore gruppo di servizio d’ordine in occasione della manifestazione internazionale 
“Maratona della città di Roma”. 

Principali attività e responsabilità Gestione dell’area Partenze/Arrivi del tratto di tracciato compreso tra via del Celio Vibenna, 
piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali durante la gara competitiva. 
Gestione delle operazioni di partenza della corsa non competitiva. 
Intrattenimento dei rapporti con l’organizzazione dell’evento. 
Reclutamento elementi. 
Comunicazioni con i membri dello staff. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Maratona di Roma, viale Battista Bardanzellu, 65 – 00155, Roma. 

Tipo di attività o settore Servizio d’ordine. 

  

Date Dal 2008 a tutt’oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Anti-Doping in occasione dei Meeting Internazionali di Atletica Leggera “Golden Gala” 
di Roma – Stadio Olimpico e ½ Maratona Roma-Ostia. 
Supporto al settore sanitario FIDAL. 

Principali attività e responsabilità Supporto organizzativo per il servizio medico e fisioterapico FIDAL.  
Controlli Anti-Doping disposti da IAAF e WADA il giorno precedente alla gara.  
Controllo minimi prestativi ed eventuale selezione di atleti per il controllo Anti-Doping dopo la 
gara. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera. Via Flaminia nuova, 830 – 00191, Roma. 

Tipo di attività o settore Supporto logistico. 

  

Date 08/2009. 

Lavoro o posizione ricoperti Centri estivi. 
Tecnico sportivo di varie specialità nell’ambito del progetto “I Campus dello Sport – Luglio e 
Agosto in movimento…” nelle aree territoriali colpite dal sisma del 06/04/2009. 

Principali attività e responsabilità Reclutamento giovanile, organizzazione e conduzione delle attività ludico/sportive nell’ area di 
accoglienza di Onna. 
Conduzione attività ludiche in collaborazione con i tecnici operanti nell’area COM 5 nel campus 
“St. Just” di Paganica. 
Eventuali attività di collaborazione con i volontari della Protezione Civile. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola dello Sport Coni Abruzzo – Via Montorio al Vomano, 18 – 67100, L’Aquila. 

Tipo di attività o settore Settore tecnico/Animazione. 



 
 

 
 

  

Date Dal 09/2005 a 06/2006. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Educazione Fisica. 

Principali attività e responsabilità Stesura progetto sovvenzionato dalla Regione Lazio. 
Lezioni di Educazione Fisica per la scuola primaria. 
Programmazione didattica per l’avviamento alla Pallavolo e all’Atletica Leggera. 
Partecipazione ai Giochi della Gioventù di Atletica Leggera. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Elementare Statale “Buon Pastore” 195°Circolo didattico, via di Bravetta, 336 - 00151, 
Roma. 

Tipo di attività o settore Didattica. 

  

Istruzione e formazione  

Date 10/2008 – 07/2010. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport. 

Titolo tesi “La propulsione nel nuoto – Nuove tecnologie per la misura diretta della forza propulsiva della 
mano.” 

Votazione finale 105/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Preparazione fisica, Teoria dell’allenamento e gara, Fisiologia dell’esercizio fisico, 
Biomeccanica, Test e Misurazioni. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.  Roma. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Specialistica. 

  

  

Date 09/2008 – 04/2009. 

Titolo della qualifica rilasciata Allenatore FIDAL. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Individuazione del talento sportivo, teoria dell’allenamento, tecnica delle discipline di corsa di 
velocità, mezzofondo e fondo, corsa ad ostacoli, salti in estensione, salti in elevazione, lanci. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
FIDAL – Centro Studi & Ricerche. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tecnico di 2° livello. 

  

Date 11/2003 – 04/2007. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Motorie e Sportive. 

Titolo elaborato finale “Quaderno di Tecnica e Metodologia della nuotata a Crawl”. 

Votazione finale 108/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnica e didattica degli Sport Individuali, Sport Natatori, Giochi Sportivi. 
Metodi e tecniche delle attività motorie, preventive e adattate, età evolutiva. 
Psicologia e pedagogia dello sport. 
Igiene e nutrizione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
IUSM – Istituto Universitario di Scienze Motorie. Roma. 



 
 

 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Triennale. 

  

Date 01/2007.  

Titolo della qualifica rilasciata Patente Europea del Computer ECDL (European Computer Driving License). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Concetti teorici base Information Technology, uso del computer e gestione files, elaborazione 
testi, foglio elettronico, database, strumenti di presentazione, reti informatiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Test center IUSM (Istituto Universitario di Scienze Motorie) riconosciuto da AICA. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ECDL Full. 

  

Date 01/2007. 

Titolo della qualifica rilasciata Istruttore FIN. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnica e didattica delle nuotate competitive, tecniche di salvamento acquatico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
FIN - Federazione Italiana Nuoto. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

2°livello. 

  

Date 02/2005.  

Titolo della qualifica rilasciata Istruttore FIDAL. Tessera n. RM 5128 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Avviamento alla specializzazione atletica per l’attività giovanile. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
FIDAL – Centro Studi & Ricerche. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

1°livello. 

  

Date 02/2004 - 06/2004. 

Titolo della qualifica rilasciata Sommozzatore 1°livello. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnica di immersione con autorespiratore ad aria (ARA), snorkeling, apnea. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

1°grado. 

  

Date 09/1998 – 06/2003. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica. 

Votazione 72/100. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, Matematica, Scienze, Biologia e Chimica, Disegno Tecnico, Lingua 
straniera (Inglese, Francese). 



 
 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Liceo Scientifico G.B. Morgagni. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 

  

Date 01/2003.  

Titolo della qualifica rilasciata Assistente bagnanti. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di salvamento acquatico, tecniche di rianimazione e primo soccorso (BLS), igiene. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
FIN – Federazione Italiana Nuoto, Sezione Salvamento. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

1° Concessione: (P) Piscina. 

  

Altro  

Date 04/2011.  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di pubblica benemerenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

III Classe - 1a Fascia 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese. 
 

 

 
 

Altre capacità e competenze 

 
 

Atleta tesserato FIDAL presso Atletica Colosseo 2000 – Specialità di mezzofondo e fondo. 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo collaborando con figure professionali diverse.  
Capacità di rapportarsi con atleti e atlete di diverse fasce d’età in situazioni di allenamento e 
gara. 
Capacità di rapportarsi con figure dirigenziali societarie e federali.                                                                    
Capacità di rapportarsi con i genitori degli atleti.                                                                                                          

   Discrezione e tutela delle informazioni riservate. 
 
 
 

Patente Patente A3 (motocicli con cambio manuale) – Patente B (autovetture). 

  
  

  

 


