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Sintesi 

Sono Mattia, classe 91, laureando al corso magistrale di Scienze e Tecniche delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate, appassionato da sempre di sport, salute e benessere. 

La mia passione è nata tra le corsie della piscina di Pesaro, dove sono diventato cultore di 

nuoto e pallanuoto, discipline grazie alle quali ho tracciato il mio percorso prima agonistico 
poi professionale 

Nel 2009 il mio amore per l’acqua mi ha portato ad iniziare il percorso di formazione con la 
Federazione Italiana Nuoto che mi ha attribuito due brevetti di istruzione tecnica. Dopo il 

diploma di maturità avevo le idee chiare riguardo al mio futuro universitario mi sono iscritto 
alla Facoltà di Scienze delle Attività Motorie e Sportive di Urbino  

Contemporaneamente agli studi ho lavorato come istruttore di nuoto presso la piscina della 

mia città e ho conseguito il mio terzo brevetto di istruzione tecnica con la F.I.N. diventando 
allenatore di Pallanuoto di Primo Livello. Così è iniziata la mia avventura con la pallanuoto 

ricoprendo il ruolo di tecnico e preparatore fisico dei settori giovanili 

Terminato il percorso di laurea triennale nel 2016 decisi di partecipare ad un Master di Primo 

Livello in Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Nello Sport e successivamente sentendo 
il dovere di approfondire e quindi di concludere il percorso di studi universitari mi sono iscritto 
al corso di Laurea Magistrale 

Istruzione 

• 2018/2019 Iscrizione al corso di laurea magistrale in Scienze Motorie Per La 

Prevenzione e La Salute 

Carlo Bo - Urbino 

• 2017 Master di I Livello di Tipo Scientifico in Riabilitazione e Rieducazione Funzionale 

Nello Sport 

Edi Academy – Milano 

• 2016 Laurea Triennale di Tipo Scientifico in Scienze Motorie Sportive e Della Salute 

Carlo Bo – Urbino 

Voto di Laurea 88/110 
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Esperienza 

Istruttore Sport Village Parco Della Pace Pesaro – Via Redipuglia 34/36 

• Costruzione di solidi rapporti con gli utenti e gli assistenti prima, durante e dopo le 

ore di lavoro 

• Insegnamento di una serie di competenze specifiche per l’apprendimento delle 

discipline acquatiche in maniera sicura e chiara 

• Mantenimento della conoscenza approfondita attraverso corsi di aggiornamento e 

studio delle discipline acquatiche 

• Accettazione di consigli, critiche costruttive e riconoscimenti con umiltà e 

compostezza 

• Solida capacità di giudizio durante l’esecuzione di compiti e funzioni come 

istruttore 

• Applicazione di disciplina in acqua e fuori dall’acqua 

 

Tecnico U.S.D. Pallanuoto Pesarese – Via Per Soria 65 

• Costruzione di solidi rapporti con atleti e con gli assistenti prima, durante e dopo le 

stagioni di allenamento 

• Sviluppo di piani di gioco e loro modifica in base alle diverse situazioni ed evoluzioni 

del gioco stesso 

• Insegnamento di una serie di competenze specifiche per lo sport in maniera sicura 

e chiara 

• Modello positivo per i membri della squadra e all’interno della comunità 

• Mantenimento della conoscenza approfondita attraverso corsi di aggiornamento e 

studio della pratica sportiva 

• Dimostrazione di un alto livello di rispetto per avversari, funzionari e strutture 

• Sviluppo di relazioni positive con i genitori, le scuole e le comunità 

• Collaborazione con lo staff degli allenatori per quanto riguarda i rapporti sui 

reclutamenti per le partite e le strategie di gioco contro gli avversari 

 

Health Personal Trainer MOVENS – Piazza Tarquinio Provini 6 

 

Capacità 

• Conoscenza approfondita di Sport, Movimento, Salute e Benessere 

• Allenatore Sportivo per adolescenti 

• Tecnico/Istruttore qualificato a livello nazionale 

• Diligente 

• Responsabili e affidabile 

• Rapidità di apprendimento 

• Massima attenzione ai dettagli 

• Certificazione in DAE (defibrillatore semiautomatico) 
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Certif icazioni  

Federazione Italiana Nuoto 

• Allenatore di Pallanuoto di I Livello 

• Istruttore di Base 

• Allievo Istruttore 

• Assistente Bagnanti 

Premi e riconoscimenti  

Associazione Volontari Italiani Del Sangue (AVIS) 

• Diploma con Benemerenza in Argento 

• Diploma con Benemerenza in Rame 

Comune di Pesaro 

• Plauso della città conferito dal Sindaco Luca Ceriscioli alla squadra U.S.D. 

Pallanuoto Pesarese promossa in serie B 
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