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Istruzione e formazione 

Data 2016 – in corso 

Titolo Corso di Laurea Specialistica in Attività Fisica e Salute “European Master in 

Health and Physical Activity” 

Ateneo Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

 Il corso coinvolge facoltà e studenti provenienti da tutta Europa a partecipare 

ad attività didattiche tenute da docenti di fama internazionale, considerati tra i 

massimi esperti nei diversi temi di salute e movimento. Si tratta di un 

programma universitario che indirizza il laureto in scienze motorie e sportive 

ad acquisire la capacità di affrontare le complessità dei problemi sociali legati 

al mondo della salute e dell’attività fisica, fitness, benessere, rieducazione al 

movimento e riabilitazione.  Al secondo anno universitario è stato possibile 

partecipare a tre internship nelle seguenti strutture:  

•  Maggio 2017: “Physical activity and disease prevention in adults” 

presso University of Vienna (Vienna, Austria). Il programma ha come 

obiettivo l’insegnamento dei vari metodi di valutazione della forma 

fisica, la biologia molecolare e l'analisi biomeccanica del movimento. 

In questo modo lo studente è in grado di possedere la capacità di 

pianificare correttamente un programma di esercizio fisico 

personalizzato. 

• Giugno 2017: “Movement therapy for special populations” presso la 

German Sport University (Colonia, Germania). Qui è stato possibile 

approfondire tematiche quali la terapia del movimento e attività fisica 

per popolazioni speciali con disabilità, problemi cardiovascolari, 

diabete, cancro ed osteoporosi.  

• Luglio 2017: “Movement therapy in orthopaedic rehabilitation” 

presso la casa di cura Villa Stuart (Roma, Italia), dove è stato possibile 

acquisire importanti competenze nella valutazione funzionale post-

infortunio/intervento, attraverso test da campo e da laboratorio 

utilizzando macchinari isocinetici, dinamometri e piattaforme per la 

valutazione della forza.  In questo modo il paziente, attraverso un 

piano di riabilitazione personalizzato, è stato seguito nel suo percorso 

di riatletizzazione e ritorno alla competizione.   

 

Data 2011 - 2014 

Titolo Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive 

Ateneo Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

Tesi finale “Differenze nei Processi Cognitivi di Atleti di Sport Open-Skill e Closed-Skill” 

Voto finale 110/110 e lode 

 

Data 2007-2011 

Titolo Maturità Classica 

Scuola Liceo Classico Statale "Pilo Albertelli" Via D. Manin 72, Roma 
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Esperienze Lavorative 

 

 

 

Data Aprile - maggio 2016                                                               

Titolo Organizzazione IAAF- World Race Walking Team Championships                                                       

Datore di Lavoro IAAF- International Association of Athletics Federation in collaborazione con FIDAL- 

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

Principali attività e responsabilità Coordinatore dei volontari durante la World Race Walking Team Championships.                                                       

Mansioni: ingaggiare i volontari e assegnarli ai differenti settori come l’accreditamento, la 

sistemazione in albergo, gli arrivi, le partenze, l’ospitalità e la conferenza stampa. 

 

 

Data Settembre 2011 -  febbraio 2015                                                        

Titolo Istruttore di Atletica Leggera 

Datore di Lavoro S.S Lazio Atletica Leggera, Via Maresciallo Caviglia 29, 00135 Roma. 

Principali attività e responsabilità Tecnico di atletica leggera con possesso della qualifica di “ISTRUTTORE FIDAL”.                                                                                                                          
Mansioni: formare ed allenare atleti di varia età (3-13 anni). Dirigere la preazione della 

squadra in campo e in gara.  Responsabile di mantenere gli atleti in saluta mentale e fisica. 

 

 

Data Giugno 2013- agosto 2014                                                         

Titolo Istruttore sportivo                                 

Datore di Lavoro CUS ROMA Via delle Fornaci di Tor Di Quinto 64, 00191 Roma.                                            

Principali attività e responsabilità Attività stagionali in centri estivi sportivi.  

Mansioni: Insegnamento dei principi fondamentali e le tecniche di specifici sport (di sia 

squadra che individuali) a bambini e adolescenti.  

 

 

Data Giugno 2009 - giugno 2014                                                                              

Titolo Giudice Ausiliare / Organizzazione eventi sportivi                                                     

Datore di Lavoro FIDAL- Federazione Italiana di Atletica Leggera, Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma. 

Principali attività e responsabilità Tesserata come Giudice Ausiliare FIDAL, ha collaborato nell'organizzazione di gare e 

manifestazioni su pista e strada di carattere regionale. 
Mansioni: iscrizioni, conferme, risultati prestazioni atleta, svolgimento del cerimoniale.                                                                         

Data Maggio - giugno 2016                                                                   

Titolo Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea-IAAF Diamond League                                                           

Datore di Lavoro FIDAL- Federazione Italiana di Atletica Leggera, Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma. 

Principali attività e responsabilità Coordinatore dei volontari durante il Golden Gala Pietro Mennea-IAAF Diamond League. 
Mansioni: contattare e coordinare i volontari, assistere gli atleti e i giudici di gara. 
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Ulteriori esperienze formative 

 

Data  Dicembre 2016- in corso  

Titolo  Internato elettivo in “Valutazione funzionale per la prescrizione dell’esercizio fisico”.  

Luogo  Laboratorio 5, Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

Descrizione  Lo scopo principale del presente internato elettivo è quello di ampliare le conoscenze 

sulle tecniche di laboratorio riguardo la valutazione funzionale per la prescrizione 

dell’esercizio fisico.   

 

 

 

Data  Gennaio 2014 – luglio 2014 

Titolo  Internato elettivo in “Psicofisiologia”.  

Luogo  Laboratorio di Psicofisiologia, Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

Descrizione  Il programma è mirato all’insegnamento e l'identificazione delle diverse condizioni 

psicofisiologiche associate all’attività fisica.  

 

 

 

 

 

Personali abilità e conoscenze 

Competenze linguistiche Inglese (eccellente conoscenza scritta e orale).                                                                 

 

 

 

Competenze professionali Dotata di buone capacità di coordinamento e gestione del tempo, capacità di problem solving, 

precisione, serietà e attitudine a lavorare in situazioni di stress; alto livello di flessibilità e 

adattamento a contesti nuovi. 

 

 


