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David Nola 

 
 

 

                                                                       ISTRUZIONE 

 
Luglio 2008               

Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport  
Titolo tesi:”Competizioni di Taekwondo in giovani 

atleti” 

Ottobre 2005               

Laurea Triennale in Scienze motorie e sportive 
Ttitolo tesi:” Lo stato dell’arte del pugilato in Italia” 

Luglio 2000                 

Diploma di liceo linguistico 

 
ISTRUZIONE POST ACCADEMICA  CORSI 

                                                        

                                                     ALLENAMENTO FUNZIONALE M.S.P: 
                                                                           fitball,palle mediche, TRX, kettlebell, sacche bulgare,  

                                                                  clave, corde per il jump rope, sbarra per trazioni 

 

GINNASTICA POSTURALE A.I.C.S 

 

 

BREVETTI CONSEGUITI 

 

▪ F.I.P.C.F. preparatore di pesistica e di cultura fisica 

 

▪ F.I.N.    istruttore/tecnico di nuoto 

 

▪ F.I.K.eD.A. istuttore /tecnico di Kick Boxing 

 

▪ F.P.I. istruttore di pugilato e soft boxe 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

▪ Valutazione funzionale, test da campo, test da 

laboratorio 

▪ Controllo dell’allenamento, verifica delle risposte e 

del recupero 

▪ Allenamenti propriocettivi, prevenzione infortuni 

▪ Recupero infortunati 

▪ Alimentazione, integrazione alimentare 

▪ Preparazione mentale 

   

    

    

 

       

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/homefitness/trx.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/kettlebell.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/trazioni-sbarra.html


 

POSIZIONI OCCUPATE 

 

2002             

Istruttore di nuoto presso la Polisportiva Lacugnana di Perugia. I turni di nuoto svolti la mattina 

erano rivolti alle classi della scuola materna. I turni svolti nel pomeriggio erano frequentati dai 

ragazzi delle scuole elementari. Oltre l’ ambientamento e l’ acquaticità i ragazzi della scuola 

primaria erano in grado di apprendere i primi rudimenti del dorso e dello stile. 

2003            

 Responsabile attività ginniche per il Villaggio Valtur di Ostuni. Oltre lo sport i ragazzi 

socializzavano e lavoravano in squadre. Oltre l’ obiettivo ludico, si incoraggiava il lavoro di gruppo 

e cooperazione 

 

2004             

Preparatore atletico di tennisti professionisti nel centro sportivo Castellani di Perugia 

 

2005            

Istruttore di pugilato nella palestra Firmonte Boxe di Roma. In Questi anni le Istituzioni scolastiche 

in collaborazione con la F.P.I. promossero il progetto “Pugilato a scuola” che si concluse con un 

esibizione presso la Scuola Statale Pacinotti. In tale iniziativa fui chiamato dalla federazione ad 

allenare ed accompagnare 15 miei atleti dai 9 ai 15 anni. 

 

 

 

2006           Istruttore di kick-boxing nella palestra Oxide di Lanciano 

 

2007           Insegnante di educazione fisica presso il liceo Kennedy di Roma     

 

2008 Responsabile attività di sala pesi nella palestra Bodyfight di Roma 

 Docente federale F.I.K.B.-CONI per i corsi di aggiornamento tecnici 

 

2009           Vincitore del progetto ludi motori promosso dal Comune di Roma 

                    Preparatore atletico presso il Circolo del Tennis Lanciani 

 Collaboratore del progetto “Salta con noi” per la propaganda dell’attività motoria nelle  

scuole materne 

 

 



2010           Vincitore del progetto ludi motori promosso dal Comune di Roma 

                    Preparatore atletico presso il Circolo del Tennis Lanciani 

 Collaboratore del progetto “Salta con noi” per la propaganda dell’attività motoria nelle 

scuole materne 

 Docente federale F.I.K.B.-CONI per i corsi di aggiornamento tecnici 

                    Consulente presso palestre e centri sportivi 

 

2011 /2017 

 
Da gennaio 2011 inizia la sua avventura nel ruolo di Club Manager. 
 
Alcune Mansioni: Supervisionare responsabilmente e costantemente l’intero Club e i  
 
servizi offerti; Verificare costi e ricavi del Club, la gestione della cassa e dei pagamenti,  
 
della registrazione dei dati dei nuovi soci, della gestione del data base clienti,   
 
responsabile dei guadagni e dei costi del Club; Provvedere alla gestione, formazione e  
 
valutazione del personale tutto; Coordinare, controllare e sviluppare l’andamento dei  
 
settori sportivi e non; Verificare le necessità di approvvigionamenti del Centro per tutto  
 
il materiale di consumo (cancelleria, pulizie, promo/pubblicitario, etc); Assicurarsi che  
 
tutte le procedure sanitarie e di sicurezza siano rispettate e che tutte le zone e le  
 
attrezzature siano curate e mantenute secondo gli standard del Club. 
 
 

2012 ad oggi 

 

Docente a contratto con l’ Universita degli Studi di Roma” Foro Italico” dove insegna 

nel corso di laurea specialistica. 

 

Docente MSN – CORSI Sportivi dove organizza e coordina il “Corso per Istruttori di 

Body Building – Fitness  1°Livello “ 

 

2018 

EMS - Elettro Mio Stimolazione presso il Green House Sport di Santa       Maria delle 

Mole dove svolge  allenamenti  basati su esercizi funzionali Total Body, combinati 

all'utilizzo della tecnologia dell’ elettrostimolazione 



 
 
 


