
CURRICULUM VITAE 

 
Generalità 
 
Nome e cognome: Stefano Papari 
Luogo e data di nascita: Roma, 12 ottobre 1984 

 
Studi e formazione 
 
2013 Practitioner e Master in PNL presso la scuola di formazione CanaleFormazione 
 
2010 Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport, conseguita presso 

Studi di Roma  
 Voto conseguito: 110 con lode 
 
2007 Laurea in Scienze Motorie e Sportive, conseguita presso lo IUSM di Roma. 
 Voto conseguito: 106/110 
 
2003 Diploma di Maturità Scientifica (P. N. I.), conseguito presso il liceo scientifico statale M. 

Malpigli di Roma.  
Voto conseguito: 79/100 

 
Brevetti sportivi: 
 
2010 Allenatore 2° grado 2° livello giovanile FIPAV 
 
2007 Preparatore Fisico Nazionale FIPAV 
 
Esperienze lavorative: 
 
2016 Allenatore di pallavolo presso il gruppo sportivo universitario della John Cabot University in 

Roma 
 SVS Roma del gruppo under13 
  
 
 
2015 Allenatore di pallavolo presso la società Appio Roma Pallavolo e presso il gruppo sportivo 

universitario della John Cabot University in Roma 
 

under13 misto e del gruppo open amatoriale misto 
  
 
2014 Allenatore di pallavolo presso la società Appio Roma Pallavolo e presso il gruppo sportivo 

universitario della John Cabot University in Roma 
 
2013 Allenatore di pallavolo presso la società Appio Roma Pallavolo e presso il gruppo sportivo 

universitario della John Cabot University in Roma 
 
2012 Allenatore presso la società Apsia, primo allenatore dei gruppi Under14, Under16 e serie C 

maschili. 
Secondo allenatore presso la società Fenice Isernia, serie A2. 
Aiutante scout man presso la Federazione Bulgara Pallavolo, squadra maschile, 
partecipando alla World League 2012 (quarta classificata) ed ai XXX Giochi Olimpici di 
Londra 2012. 
Secondo allenatore e scout man presso la Serapo Volley Gaeta 

 



2011 Preparatore fisico presso le squadre giovanili della società M. Roma Volley 
 Aiutante scout man presso la serie A1 della società M. Roma Volley 
 Allenatore presso la terza divisione della società Pian Due Torri (vinto il campionato, 

ottenendo la promozione in seconda divisione) 
 
2010 A man presso le squadre giovanili della società M. Roma Volley 
 Aiutante scout man presso la serie A2 della società M. Roma Volley (vinto il campionato, 

ottenendo la promozione in A1; vinto la Coppa Italia di A2) 
 Allenatore presso la terza divisione della società Pian Due Torri 
 
2009 Allenatore e s squadre giovanili della società M. Roma Volley 

(raggiunto il primo posto alle finali nazionali under18) 
 
2008 Scout man agli europei universitari di pallavolo con il gruppo sportivo dello IUSM di Roma 
 Partecipante al progetto Sport in Comune in qualità di insegnante nelle scuole medie per 

conto della società M. Roma 
 Presso la società Volley Ladispoli, secondo allenatore, scout-man e preparatore fisico della 

serie D femminile, scout-  (raggiunto il primo posto nel 
campionato regionale eccellenza)  

 
2007 Presso la Virtus Roma Pallavolo, scout-man della B2 maschile, raggiunti play-off, eliminati 

al primo turno (metodi utilizzati: Pen Scout, DV Mobile, Data Volley Professional, Data 
Video Professional), primo allenatore della squadra under16 maschile, istruttore di 
ginnastica generale. 

 
2006  Volontario ai mondiali universitari rugby7 
 Presso la Virtus Roma Pallavolo, secondo allenatore in B2 maschile (raggiunti play-off, 

eliminati al secondo turno) 
 
2005 Insegnante di educazione fisica presso il  . 

Progetto approvato dalla Regione Lazio Laboratorio di scienze motorie e sportive 
 Presso la Virtus Roma Pallavolo, primo allenatore in seconda divisione femminile. 
 
Occasionalmente, Volantinaggio dal 2000 
 
 


