
Formato europeo per il curriculum vitae

Nome Giovanni Minichillo
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità Italiana

Data di nascita



Esperienza lavorativa

Settembre 2017 – in corso
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma
Scuola secondaria di primo grado
Responsabile progetto “Sport integrato”

Settembre 2017 – in corso
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma
Scuola secondaria di primo grado
Docente specializzato sul sostegno

Settembre 2017 – in corso
A.S.D. “Noi del Belli”
Associazione Sportiva Dilettantistica
Istruttore di pallavolo 
Istruttore di tecnica e tattica dell'attività sportiva della pallavolo

Luglio – Agosto 2017
Cooperativa sociale “Cospexa”- Roma
Cooperativa che opera nel campo dei servizi sociali, sanitari, culturali ed educativi
Operatore per persone con disabilità in soggiorno estivo

Novembre 2016 – Maggio 2017
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma
Scuola secondaria di primo grado
Tutor per ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

Settembre 2016 – Giugno 2017
A.S.D. “Noi del Belli”
Associazione Sportiva Dilettantistica
Istruttore di pallavolo 
Istruttore di tecnica e tattica dell'attività sportiva della pallavolo

Ottobre 2016 – Giugno 2017
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma
Scuola secondaria di primo grado
Docente specializzato sul sostegno

Ottobre 2016 – Giugno 2017
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma
Scuola secondaria di primo grado
Responsabile progetto “Sport integrato”

19 Luglio-  25 Luglio 2016
Cooperativa sociale “Cospexa”- Roma
Cooperativa che opera nel campo dei servizi sociali, sanitari, culturali ed educativi
Operatore per persone con disabilità in soggiorno estivo

Gennaio2016  
Università degli studi di Roma  “Foro Italico”
Università statale
Commissario nel comitato di valutazione del seguente corso: TFA sostegno

Ottobre 2015 – Maggio 2016
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Progettare attività fisiche e/o sportive che siano accessibili a tutte le persone, tenendo in considerazione le 
specificità delle stesse, e costruendo solide basi per una concezione vera di “sport per tutti”

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Studiare ed utilizzare varie metodologie di insegnamento, partendo dalle capacità/ abilità degli studenti con 
disabilità e dai “punti di forza” degli stessi, che possano garantire apprendimenti efficaci, contribuendo alla 
costruzione di un contesto inclusivo all'interno del quale ciascuna persona possa essere valorizzata

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento a persone con disabilità gravi, apportando costante assistenza alle stesse non avendo 
acquisito autonomie personali e sociali

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppare un' efficace metodo di studio; Pianificare metodologie di apprendimento; Supporto nella creazione 
di un PDP ( Piano Didattico Personalizzato); Adozione di strumenti compensativi e misure dispensative come 
stabilito dalla legge n°170 del 2010 che tutela i ragazzi con DSA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Studiare ed utilizzare varie metodologie di insegnamento, partendo dalle capacità/ abilità degli studenti con 
disabilità e dai “punti di forza” degli stessi, che possano garantire apprendimenti efficaci, contribuendo alla 
costruzione di un contesto inclusivo all'interno del quale ciascuna persona possa essere valorizzata

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Progettare attività fisiche e/o sportive che siano accessibili a tutte le persone, tenendo in considerazione le 
specificità delle stesse, e costruendo solide basi per una concezione vera di “sport per tutti”

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento a persone con disabilità gravi, apportando costante assistenza alle stesse non avendo 
acquisito autonomie personali e sociali

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Commissario avente preso parte ai lavori del Comitato di valutazione su “Ricerca e proposte didattiche 
inclusive attraverso l'uso delle TIC”

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro



Scuola secondaria di primo grado
Responsabile progetto “Sport integrato”

Settembre 2015 – Giugno 2016
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma
Scuola secondaria di primo grado
Docente specializzato sul sostegno

Settembre 2015 – Giugno 2016
A.S.D. “Noi del Belli”
Associazione Sportiva Dilettantistica
Istruttore di pallavolo 
Istruttore di tecnica e tattica dell'attività sportiva della pallavolo

Settembre 2015 – in corso
A.S.D. “SportIncludo”
Associazione Sportiva Dilettantistica
Presidente ed istruttore

Luglio 2015 –Giugno 2016
AS.SO.RI ONLUS 

Responsabile progetto sport integrato, supervisore e promotore di attività sportive integrate

Novembre 2014 – Giugno 2015
Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, Roma
Scuola secondaria di primo grado
Docente specializzato sul sostegno

Gennaio 2015 – Giugno 2015
A.S.D. “Noi del Belli”
Associazione Sportiva Dilettantistica
Istruttore di pallavolo 
Istruttore di tecnica e tattica dell'attività sportiva della pallavolo

Novembre 2014
Associazione SYMPOSIUM
Associazione Socio- Culturale
Relatore ed organizzatore convegno “ Dall’integrazione negata all’inserimento possibile”

Giugno 2013
AIFO 
Organismo non governativo di cooperazione internazionale in ambito socio-sanitario
Istruttore Baskin

Febbraio 2013  – Maggio 2013
A.S.D. ARES 
Associazione Sportiva Dilettantistica
Istruttore Baskin

1 aprile 2013
AIFO
Organismo non governativo di cooperazione internazionale in ambito socio-sanitario

Ottobre 2012 – Febbraio 2013

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Progettare attività fisiche e/o sportive che siano accessibili a tutte le persone, tenendo in considerazione le 
specificità delle stesse, e costruendo solide basi per una concezione vera di “sport per tutti”

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Studiare ed utilizzare varie metodologie di insegnamento, partendo dalle capacità/ abilità degli studenti con 
disabilità e dai “punti di forza” degli stessi, che possano garantire apprendimenti efficaci, contribuendo alla 
costruzione di un contesto inclusivo all'interno del quale ciascuna persona possa essere valorizzata

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Sensibilizzazione, promozione e diffusione delle attività sportive integrate per favorire la creazione di un 
contesto inclusivo alla base dell'importante valenza educativa. Istruttore di attività motorie e sportive integrate

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Associazione per la promozione socio- culturale- sportivo dilettantistica e la riabilitazione delle persone con 
disabilità

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, promozione e conduzione di attività motorie e sportive volte all'inclusione sociale. Formatore di 
istruttori per attività sportive inclusive. Responsabile progetto pilota di attività sportive integrate con la 
collaborazione dell'Università degli studi di Foggia e dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per la 
conduzione di una ricerca sperimentale

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Studiare ed utilizzare varie metodologie di insegnamento, partendo dalle capacità/ abilità degli studenti con 
disabilità e dai “punti di forza” degli stessi, che possano garantire apprendimenti efficaci, contribuendo alla 
costruzione di un contesto inclusivo all'interno del quale ciascuna persona possa essere valorizzata

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Esposizione in modo dettagliato delle realtà sportive integrate come prassi inclusive per garantire l’inclusione 
sociale di tutte le persone

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Far conoscere ed applicare lo sport integrato del Baskin a ragazzi “normodotati” e ragazzi in situazione di 
disabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Far conoscere ed applicare lo sport integrato del Baskin a ragazzi “normodotati” e ragazzi in situazione di 
disabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Relatore  convegno “ Diritti umani per tutti. Per l’inclusione dei giovani con disabilità nella scuola e nella 
società”

• Principali mansioni e responsabilità Esposizione in modo dettagliato del gioco del “Baskin” come prassi inclusiva e relativi benefici fisici, psichici e 
sociali

• Date (da – a)



A.S.D. S.V.S. ROMA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Allenatore
Insegnamento del gioco del calcio a ragazzi di diverse età (1999-2000, 2005)

Dicembre 2012
AIFO
Organismo non governativo di cooperazione internazionale in ambito socio-sanitario
Istruttore Baskin
Far conoscere ed insegnare lo sport integrato del “Baskin” ad insegnanti di scienze motorie ed allenatori

Ottobre 2012
AIFO
Organismo non governativo di cooperazione internazionale in ambito socio-sanitario 
Relatore convegno “Sport e disabilità”
Far conoscere il gioco del Baskin come sport integrato per persone con e senza disabilità

Istruzione e formazione

Febbraio2017
CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale 
Corso nazionale “Allenatori di Football integrato”

• Qualifica conseguita Allenatore nazionale di Football Integrato

Ottobre2016 

Didattica inclusiva DSA e BES

• Qualifica conseguita Tutor per persone con DSA

Marzo 2016 – Giugno 2016

Febbraio 2016 - Marzo 2016
Progetto “SOCIAL CARE- un percorso innovativo per le disabilità”- Istituto “Leonarda Vaccari”, Roma

Dicembre 2015 - Aprile 2016
Protocollo d'Intesa- Formazione 2015-2016- ASL ROMA 1 

Novembre 2014
ITALIAN RESUSCITATION  COUNCIL (IRC)

• Qualifica conseguita Esecutore di BLSD (Basic Life Support Defibrillation)

Ottobre 2011 – Aprile 2014
Università degli studi di Roma “Foro Italico”

Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport
• Votazione 110 con lode

Ottobre 2012
Associazione sportiva Baskin Cremona

Allenatore ed arbitro Baskin

Marzo 2012- Maggio 2012 
F.I.P.E  (Federazione Italiana Pesistica)

Istruttore / personal trainer Senior (2° livello)

Ottobre 2007 – Ottobre 2011
Università degli studi di Chieti - Pescara “ G. D’Annunzio”

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Nome corso di formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Studio della Carta dei Valori del Football Integrato; Studio della tecnica e tattica di questa attività sportiva per 
l'integrazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  “Sapere più” - Centro servizi scolastici – Milano
• Nome corso di formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Acquisire competenze per la lettura di una diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento); stesura di un 
PDP (Piano Didattico Personalizzato); corretto uso di misure dispensative e compensative per una didattica 
inclusiva; utilizzo di software a supporto della didattica per DSA

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Percorso formativo “Pedagogia e didattica della mediazione- Innovatività ed efficacia strategica di un 
ecosistema inclusivo” - I.C. “Parco della Vittoria”, Roma

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Discipline volte ad incrementare e rafforzare le proprie competenze e conoscenze sugli sviluppi culturali e 
metodologici di un'azione educativa volta a organizzare e gestire migliori pratiche a favore dell'inclusione 
scolastica e sociale degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Tecnologie assistive per le persone sorde; Tecnologie per la disabilità di comunicazione; Tecnologie assistive 
e disturbi dell'apprendimento

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Discipline fortemente nesse al mondo della scuola, in particolare a “La Salute e l'Inclusione nelle scuole” 
(psicologia, psichiatria, pedagogia, diritto, ecc)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Materie inerenti il primo soccorso al fine di poter operare nel miglior modo possibile in caso di arresto cardio- 
respiratorio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Preparazione fisica di atleti di alto livello; Insegnamento tecnica, tattica e preparazione fisica negli sport di 
situazione ( calcio a 5, calcio, rugby, basket e pallavolo); Psicologia e Pedagogia Speciale dello/ nello sport

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio

Principi fondamentali dello sport integrato; Filosofia e radici del Baskin; Regolamento di gioco; Metodologie di 
allenamento; Pedagogia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio
Insegnamento degli esercizi della pesistica olimpica; Metodologia e programmazione dell’allenamento per 
l’ipertrofia muscolare; Modalità di utilizzo dei sovraccarichi; Metodologia e programmazione dell’allenamento 
per la forza

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio
Metodologia dell’allenamento; Anatomia dell’apparato locomotore; Traumatologia e biomeccanica dello sport; 
Medicina dello sport; Diritto dello sport; Neuroanatomia, neurofisiologia e psicologia dello sport



Laurea in Scienze Motorie e Sportive

Capacità e competenze personali 

MADRELINGUA Italiano

ALTRA LINGUA Inglese
buono
buono
buono

 

Data 17/11/2017  In fede         
Giovanni Minichillo

 In fede         
Giovanni Minichillo

• Qualifica conseguita

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto 
sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene rese e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall'art. 13 della medesima legge.
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