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                                       2007-2013 

 

 

                                                 2007 

Cultore della materia nelle facoltà di economia e psicologia dell’università  
e-Campus 
Vice Presidente del Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Tennis 
Consulente aziendale per l’area marketing, organizzazione e  ristrutturazione 
d’azienda. Tributarista certificato. 
Docente per la Federazione Italiana Tennis nei corsi di formazione e di 
aggiornamento per maestri,  tecnici e dirigenti sportivi. 
Consulente e docente  per l’ A.I.C.S.(Associazione Italiana Cultura e Sport)  
Consulente FISAPS (Federazione Italiana Sport  Automobilistici Patenti Speciali). 
Consulente e docente per la CONAPES (Collegio Nazionale Professori di 
Educazione Fisica).   
Amministratore della società di consulenza Studio Brocchi srl 
 
 
Docente presso la Scuola dello Sport del CONI in corsi di formazione e 
specializzazione per le seguenti  materie: Marketing aziendale,  Leadership e 
team building , Aspetti fiscali contrattuali e giuridici del mondo dello sport 
 
 
Docente per la Federazione Italiana Tennis in corsi di formazione  per le seguenti 
materie: marketing aziendale, Leadership e team building, Aspetti fiscali, 
contrattuali e giuridici del mondo dello sport, Metodologia dell’allenamento 
sportivo. 
 
 
 
Telecronista sportivo per il canale Supertennis per i tornei ATP e WTA 
 
 
Direttore del centri federali di Nottingham(UK), Sestola, Serramazzoni 
 
 
Docente per la Federazione Italiana Badminton 

f.dinnocenzo
Rettangolo



 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
                                                        

         PUBBLICAZIONI 
 
                                                        

2009     articolo: quando la scuola tennis diventa “un'impresa” (Super Tennis magazine) 
2010     articolo: questione di obiettivi (Super Tennis Magazine n.10)  
2010     articolo: l'importanza dei giusti mezzi (Super Tennis Magazine n.8) 
2010     articolo: comunicare il prodotto (Super Tennis Magazine n.1\2)  
2010     relazione:  relatore presso il convegno internazionale di Port Ghalib (egitto) 
2013     relazione:  relatore presso il convegno Panathlon di  Vercelli  
2017     relazione:  relatore presso il convegno organizzato dall’AICS su “aspetti civilistici e fiscali                         
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistice 
Relatore delle seguenti tesi: 
• Le variabili di successo nella gestione di un tennis club . Biondo-Fenili(2009) 
• Professione Maestro: le moderne dinamiche del  lavoro, le strategie di marketing,            

l’inquadramento giuridico, gli aspetti fiscali e previdenziali, i rapporti contrattuali. Cerbo-Carcani (2010) 

       Miglioramento dei sistemi di gestione di un centro sportivo. Petri (2014) 
       Come strutturare un ipotetico college sportivo coinvolgendo vari sport. Caloi (2017) 
       Progetto Break Point, organizzazione, promozione e cooperazione tra circoli sportivi. Gillerio 

(2017) 
        Differenze ed impatto su un circolo della gestione diretta o data in appalto. Grasselli (2017) 

 
 
 

 
Dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

Laurea in Economia e Commercio 
 
Laurea Magistrale in Management  dello Sport 

 

Laurea in Scienze Motorie e sportive  

Diploma Universitario ISEF 

Diploma di maturità scientifica 
 
Tributarista certificato LAPET n.8655058 
 
Premio dello sport 2012\2013 ricevuto dal CONI 
 
 
 

Lingua madre italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 

 

              Competenze informatiche ▪ buona padronanza del pacchetto office ed ottima gestione dei supporti di comunicazione (skype, 
social  networks) 


