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Curriculum Vitae 
 

 
 

Istruzione 

Laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università Roma 
4 “Foro Italico” 
Iscritto al 2º anno in corso Laurea Specialistica in “Valutazione 
e prescrizione dell’esercizio fisico” UTAD, Vila Real, Portugal. 
Diploma di maturità scientifica nel 2012 
Brevetto sicurezza della popolazione e abilitazione del 
defibrillatore semiautomatico BLSD (Europeo) 
 
Brevetto assistenza bagnanti FIN (Federazione italiana) 
 
Diploma composizione e Producer in musica elettronica e 
software presso St.Louis College of Music nel 2011. 
Lingue: Inglese B2 (scritto e orale), Portoghese (scritto)  
 
Informatica: Microsoft 365 Office. SPSS 24 analisi statistica. 
 

Esperienze Lavorative 

2017 Collaboratore ricerca scientifica in pazienti 
Obesi/Sovrappeso e diabetici nella prescrizione dell'esercizio 
terapeutico (in collaborazione con Policlinico/Sapienza). 
 
2017 collaboratore presso la cattedra di "Sport Individuali" 1º 
canale, Prof. Baldari, per la realizzazione di unità didattiche  
 
2016 Personal trainer e responsabile sala pesi e fitness presso 
Fruitandfitness. 
Bagnino presso Guardia di Finanza Villa Spada (Centro 
Logistico) 
 
Stagione 2015-2016 preparatore atletico presso associazione 
sportiva Futbol22 (sezione giovanile) 
 
2014-2015 Preparatore atletico presso la Società Sportiva 
“ASD Don Orione” 
 
2013 - 2014 Preparatore atletico presso Società di calcio 
"U.S.D Boreale"-categoria giovanissimi regionale-fascia B 
campionato federale di anni 14 
 

Lorenzo Innocenti 
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2013 Istruttore di calcio per una squadra parrocchiale di 
bambini di 6 anni  e di anni 10 
 
2010 -11 - 12 - 13 - 14 Istruttore di vela e addetto alla 
segreteria della scuola vela Yacht club Costa Smeralda - Porto 
Cervo 
 

Pubblicazioni e Congressi 

Settembre/ottobre 2017 pubblicazione abstract “SISMES IX 
National congress”, presso l’Universita di scienze motorie di 
Brescia. 
 
Luglio 2017 pubblicazione abstract "SIEFLAS XVIII international 
congresso in avaliçao e prescriçao do esercizio" 
 
Pubblicazione nella rivista "Motricidade" (Brasil): accelerators 
and actigraph studying in free-living and physical activity. 
 

Aggiornamento professionale 

Congresso nazionale di scienze motorie presso Università del 
"Foro Italico" SISMES VIII  
 
Congresso nazionale di scienze motorie presso Università di 
Scienze Motorie di Brescia SISMES IX 
 
Internazional congress V in "Avaliçao e prescriçao en Futbol" 
presso Università UTAD in Vila Real, Portugal. 
 

Volontariato 

Donatore di Sangue Policlinico 
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