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nato a Formia (LT) il 12.02.1960  
ed ivi residente alla Via Cicerone, 12 
 

 Diploma ISEF

 Laureato in "Scienze Motorie"  - Laurea Specialistica – classe 75/S

 Specialista in "Metodologia dell’allenamento" (Master Post-
Lauream di 2° livello)

 Insegnante di ruolo Scienze Motorie e Sportive dal 1984.

 Esperto di attività motoria di base in età evolutiva (3-12 anni) sia 
come istruttore che come formatore docenti.

 Patente informatica ECDL.

 Web Coach esperto di Web 2.0 e Formazione online.

 Istruttore LIM. 

 Dean of Education dell'Università Popolare Riviera di Ulisse.

 Direttore della YOUNG UNIVERSITY (Percorso Manageriale per 
Ragazzi)

 Presidente dell'Associazione Nazionale Laureati in Scienze Motorie.

 Presidente Pro Loco di Sperlonga.

 Relatore a numerosi clinic, stages, convegni, meeting e seminari in 
Italia ed all'estero, sia sportivi che aziendali. 

 Esperto organizzatore congressistica-scientifica, anche 
internazionale. 

 Master Manager dell’Associazionismo Scolastico

Scuola Elementare Statale "Villa Verdiani" [licenziato 1970] FORMIA

Scuola Media Statale "D.Alighieri" [diplomato 1973] FORMIA

Liceo Scientifico "E.Fermi" [diplomato 1978] GAETA

Istituto Magistrale "M.T. Cicerone" (da privatista) [diplomato 1980] FORMIA

Istituto Superiore di Educazione Fisica [1981] 
(Diploma ISEF)

NAPOLI

Istituto Universitario di Scienze Motorie - IUSM [2000] 
(Corso pluriennale di Specializzazione, Modulo 1: Conoscenze propedeutiche "rendersi conto delle 

diversità dei bisogni educativi in classe"

ROMA

Università degli Studi, Facoltà di Lettere [2001]      
(Corso di Laurea quadriennale in Scienze Motorie con valore specialistico classe 75/S)

CASSINO

Università degli Studi - Tor Vergata, Facoltà di Medicina [2002] 
(Master Post-Lauream di 2° livello in "Metodologia dell’Allenamento")

ROMA

Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane [2004] 
(Corso di aggiornamento e perfezionamento in "Associazionismo Scolastico: Motricità, Sport, 

Cultura. Management, Marketing e Comunicazione.")

FORMIA
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 attestato dell'UNIVERSITY OF LAVERNE, superamento corso trimestrale, durata 40 ore, di lingua 
INGLESE  - Intermedio 1, 1997;   

 Certificazione lingua inglese: TRINITY 7 grade. 

1978 - Maturità Scientifica, conseguita nell’anno scolastico 1977-78, presso il Liceo Scientifico “E.Fermi” di Gaeta; 
1980 - Maturità Magistrale, conseguita in qualità di privatista nell’anno scolastico 1980-81, presso l’Istituto Magistrale 

“M.T.Cicerone” di Formia. 
1981 - Diploma I.S.E.F. conseguito il 28 luglio 1981, presso l'I.S.E.F. di Napoli con voti 110 su 110; tesi sperimentale in 

Pallacanestro: “Lo stretching nella pallacanestro”; 
1984 - Abilitazione insegnamento Classe di Concorso A035 (D.M. 04.09.82); 
1984 - Abilitazione insegnamento Classe di Concorso A036 (D.M. 30.09.82); 
1997 - Attestato dell'UNIVERSITY OF LAVERNE, superamento corso trimestrale, durata 40 ore, di lingua INGLESE  - Intermedio1;   
1999 - Master in PNL 1° livello Practioner;  
1999 - Master in PNL 2° livello Master Practioner;  
2000 - Trainer's Training N.L.P.B.A.;  
2000 - Corso pluriennale di Specializzazione [per Decreto Interministeriale 24.11.98, nr.460, art.7, tenuto dall'Istituto 

Universitario di Scienze Motorie (IUSM) di Roma presso la DD III Circolo di Latina]: Modulo 1: Conoscenze 
propedeutiche "rendersi conto delle diversità dei bisogni educativi in classe" (nr.120 ore frontali + 20 ore di 
tirocinio). Ha superato l'esame finale del primo anno.  

2000 - Ammesso al Concorso per soli titoli (10° in graduatoria su oltre 800 partecipanti) valevole per l'ammissione al 

quarto anno di Scienze Motorie presso l'Università degli Studi di Cassino. 
2001 - Laurea quadriennale in SCIENZE MOTORIE, conseguita il 29 giugno 2001, presso l'Università degli Studi di Cassino, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, con voti 110/110 e lode. Tesi in “Organizzazione e gestione degli impianti sportivi”: 
"YOrassik Sport, la Cittadella dello Sport"; tale Laurea é stata equiparata, con D.R. nr.46 del 24/01/2006, alla 
Laurea Specialistica - classe 75/S, in applicazione del Decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Funzione Pubblica del 05 maggio 2004. 

2001 - Ammesso al Concorso per soli titoli valevole per l'ammissione al Master in "ECONOMIA E GESTIONE DELLO 
SPORT", presso la Area Economica dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata. Rinuncia perché ammesso 
anche ad altro Master presso medesima Università. 

2001 - Ammesso al Concorso per soli titoli valevole per l'ammissione al Master di 2° livello in "METODOLOGIA 
DELL’ALLENAMENTO", presso la Area Medica dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata.  

2002 - Master Post-Lauream di 2° livello in "METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO", presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia -Area Medica- dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, con voti 30/30 e lode. Tesi in 
"Metodologia dell'Allenamento": "Costruire un team vincente". 

2004 - Corso di aggiornamento e perfezionamento in "Associazionismo Scolastico: Motricità, Sport, Cultura. 
Management, Marketing e Comunicazione", organizzato dalla CNUPI per tramite della Università Popolare 
Riviera di Ulisse, con voti 30/30 e lode. Acquisita la qualifica di "Manager dell'Associazionismo Scolastico".  

2004 - Corso di aggiornamento e perfezionamento in "La Zattera per il Teatro", organizzato dalla CNUPI per tramite della 
Università Popolare Riviera di Ulisse, con voti 30/30 e lode. Acquisita la qualifica di "Timoniere di Zattera per il Teatro". 
2004 - Corso di aggiornamento e perfezionamento in "Biddy Tennis - Istruttore 1° livello", organizzato dalla CNUPI per 

tramite della Università Popolare Riviera di Ulisse, con voti 30/30 e lode. Acquisita la qualifica di "Istruttore Biddy 
Tennis di 1° livello". 

2009-10-11 - Corsi di formazione "Verso l’era del web 2.0", con Daniele Bogiatto. 
 

1978 - Istruttore Regionale Minibasket.  
1978 - Abilitazione alla docenza per Corsi Istruttore Minibasket.  
1978 - Aspirante Allievo Allenatore Pallacanestro.  
1980 - Allievo Allenatore Pallacanestro.  
1982 - Allenatore Pallacanestro.  
1982 - Tecnico di Atletica Leggera di I livello.  
1983 - Istruttore Nazionale Minibasket.  
1984 - Supercorso Istruttori Nazionali Minibasket.  
1984 - Abilitazione alla docenza per Corsi Istruttori Nazionali Minibasket.  
1985 - Allenatore Nazionale Pallacanestro.  
1986 - Istruttore Centri Olimpia.  
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1987 - Istruttore Centri Avviamento allo Sport. 
1994 - Allenatore Formiano dell'Anno". Premio della Città di Formia: "Per aver sfiorato i play off per la serie A2 femminile 

di pallacanestro con una formazione tutta locale”. 
2004 - Istruttore Biddy Tennis - 1° livello. 
2004 - Istruttore Juventus Soccer School - 1° livello.  
2008 - Preparatore Fisico della Pallacanestro. 

19791995 - Ha svolto ruolo di docente-formatore per conto della Federazione Italiana Pallacanestro, del Comitato 
Nazionale Minibasket, del Comitato Rapporti con la Scuola della FIP. 

1983 - ha adempiuto agli obblighi di leva (dal 14.01.1982 all'11.01.1983), ottenendo in servizio 2 (due) promozioni di 
grado; attualmente è in congedo illimitato; 

1984 - Dal 10 settembre (incarico giuridico, effettivo dal 08 ottobre 1984) è Docente di ruolo nella scuola secondaria e dal 
1999-2000 è titolare della cattedra di Scienze Motorie e Sportive presso l’IPSSAR “Angelo Celletti” di Formia. 

1985 - Programmatore BASIC. Ha partecipato al corso trimestrale (marzo-maggio 1985) di diagrammazione 
e programmazione in linguaggio BASIC, durata di 60 ore, presso “A&R Elettronica” di Formia; 

Dal 1993 è iscritto all’albo della G.I.B.A., Associazione dei Giocatori di Basket Italiani di Serie A e B, in qualità di 
Procuratore Sportivo; 

Dal 1994  ha svolto ruolo di docente-formatore per conto del Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione al 
personale docente della Scuola. 

Dal 1995 si occupa di Marketing Aziendale e Network Marketing (ha costruito "reti" con oltre 5000 consulenti).  
1995 - Ha ricoperto il ruolo di responsabile unico organizzazione e management del Convegno Internazionale, organizzato dalla 

SimposYO in collaborazione con "The World Institute for Advanced Phenomenalogical Research and Learning” e "Centro Italiano 
di Ricerche Fenomenologiche”, dal titolo: “Corpo, Psiche, Cultura. Antropologia e fenomenologia. Svolto a Formia il 17 e 18 marzo 
1995. Patrocinio del Provveditore agli Studi di Latina.   

19952008 - ha gestito con successo team di oltre 5000 persone: I@T SpA; Mediaquaranta e Medianet; Newcom SpA; Mondo YO 
SaS; 

19952008 - ha svolto ruolo di formatore per la Comunicazione, il Marketing, la Vendita e la Gestione delle risorse umane, per: IMP 

srl; I@T SpA; Mediaquaranta e Medianet; Newcom SpA; Mondo YO SaS;  
19962008 - ha svolto ruolo di relatore per: IMP srl; I@T SpA; Mediaquaranta e Medianet; Newcom SpA; 
Dal 1999 - svolge il ruolo di Formatore di "Motivazione personale", oltre che selezionatore e consulente esperto di 

marketing e management.  
2002 - ha partecipato al XV Congresso Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi: "Progresso Scientifico, Etica, Tutela 

delle Risorse: Sfide Professionali del Terzo Millennio". Umago (Croazia, 3-5 ottobre 2002; 
Dal 2002 é Presidente dell'Associazione Nazionale Laureati in Scienze Motorie. 
Dal 2003 é Dean of Education, nonché Membro del Consiglio Scientifico, dell'Università Popolare Riviera di Ulisse di 

Formia. 
Dal 2004 - é Direttore Generale del Dipartimento di Scienze Motorie, nonché Docente, dell'Università Popolare Riviera 

di Ulisse di Formia. 
20052010 - Presidente del Dipartimento di Scienze Motorie, nonché Docente, dell'Università Popolare Apuliae di Bari. 
2010 – Web Coach (Corso di formazione “L’era del WEB 2.0”, organizzato dal Bogiatto Group, relatore Daniele Bogiatto.  

a)  ha tenuto docenza ai seguenti corsi di aggiornamento su problemi pedagogico didattici,  appresso indicati, organizzati 
dal Ministero della Pubblica Istruzione: 
 Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di l grado, svoltosi a Latina dal 17 al 22 ottobre 

1994; 
 Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di l grado, svoltosi a Formia (LT) dal 05 al 10 

dicembre 1994; 
b)  ha tenuto docenza ai seguenti corsi di formazione su problemi pedagogico didattici,  appresso indicati, nell’ambito 

delle attività extrascolastiche: 
 Corso di formazione: “Autostima e Motivazione”, rivolto agli alunni dell’I.P.S.S.A.R. “Celletti” di Formia (6-sei ore); 18 dicembre 

2002; 
 Corso di formazione: “Animazione”, rivolto agli alunni dell’I.P.S.S.A.R. “Celletti” di Formia (24-ventiquattro ore); 14 febbraio-19 

aprile 2002; 
c)  ha tenuto docenza ai seguenti corsi di formazione per l’attività motoria di base, appresso indicati, nell’ambito delle 

attività organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro - Settore Rapporti con la Scuola, autorizzati dal Ministero 
della Pubblica Istruzione: 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Formia/1 nell’a.s.1979-80 presso la 

Scuola Elem. “De Amicis”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Formia/2 nell’a.s. 1979-80, presso la 

mailto:I@T
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Scuola Elem. “De Amicis”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Formia/3 nell’a.s. 1979-80, presso la 

Scuola Elem. “De Amicis”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Formia/4 nell’a.s. 1979-80, presso la 

Scuola Elem. “Castellone” e l’I.T.C. “Filangieri”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Formia/5 nell’a.s. 1979-80, presso la 

Scuola Elem. “Castellone” e l’I.T.C. “Filangieri”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Gaeta/1 nell’a.s. 1979-80, presso 

Scuola  Elem. “Calegna”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Gaeta/2 nell’a.s. 1979-80, presso la 

Scuola  Elem. “Calegna”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Itri nell’a.s. 1979-80, presso S.M.S. 

“Don Bosco”; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Frosinone nell’a.s. 1983-84, presso 

Liceo Scientifico “Severi” di Frosinone; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Fondi nell’a.s.1983-84, presso Scuola 

Elem. “Aspri” di Fondi; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Priverno/1 nell’a.s.1983-84, presso 

Scuola Elem. Matteotti” di Priverno; 
 Corso per “Istruttori minibasket” per docenti di scuola elementare e materna, svoltosi a Priverno/2 nell’a.s.1983-84, presso 

Scuola Elem. Matteotti” di Priverno; 
 Corso residenziale di 2° livello su “Attività motoria e sul gioco sport del minibasket”, per docenti di scuola elementare, svoltosi a 

Formia dal 08 al 14 luglio 1990, presso la S.N.A.L.; 
 Corso di “Educazione motoria e sul gioco sport del minibasket”, per docenti di scuola elementare, protocollo d’intesa M.P.I.-

C.O.N.I.-F.I.P., svoltosi a Cassino dal 13 al 19 settembre 1990; 
 Corso di “Educazione motoria e sul gioco sport del minibasket”, per docenti di scuola elementare, protocollo d’intesa M.P.I.-

C.O.N.I.-F.I.P., svoltosi a Latina 24 al 28 settembre 1990, presso VII Circolo; 
 Corso di “Educazione motoria e sul gioco sport del minibasket”, per docenti di scuola elementare, protocollo d’intesa M.P.I.-

C.O.N.I.-F.I.P., svoltosi a Formia dal 08 al 12 ottobre 1990, presso VII Circolo; 
d)  ha tenuto docenza ai seguenti corsi di formazione per Istruttori minibasket, appresso indicati, organizzati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro - Settore Minibasket: 
 Corso per “Istruttori minibasket”, svoltosi a Formia, 1992, presso S.N.A.L.; 
 Corso per “Istruttori minibasket”, svoltosi a Formia, 1994, presso S.N.A.L.; 
 Corso per “Istruttori minibasket”, svoltosi a Gaeta, 1994, presso Palaserapo; 
 Corso per “Istruttori minibasket”, svoltosi a Latina, 1994, presso S.M.S. “Cena”; 
 Corso per “Istruttori Nazionali minibasket”, svoltosi a Madonna di Campiglio dal 11 al 17 agosto 1994, presso la Casa F.I.S.I. 

C.O.N.I.; 
 Supercorso per “Istruttori Nazionali minibasket”, svoltosi a Madonna di Campiglio dal 04 al 10 agosto 1994, presso la Casa 

F.I.S.I. C.O.N.I.; 
 Corso per “Istruttori Nazionali minibasket”, svoltosi a Formia dal Luglio 1995, presso S.N.A.L.- C.O.N.I.. 

a) ha ottenuto i seguenti incarichi federali: 
 1985 - Selezionatore ed Assistente (Head Coach MdS Marino), Settore squadre Nazionali Giovanili F.I.P., Trofeo 

“Tracuzzi” femminile; 

 1986 - Istruttore al Jamboree nazionale femminile minibasket, svoltosi a Verona; 
 1988 e 1989 - Collaboratore altamente Qualificato del Comitato Nazionale Mini Basket - F.I.P.; 

 1989 - Coordinatore Tecnico Provinciale Mini Basket - F.I.P.; 
 1991 - Selezionatore ed Assistente (Head Coach Prof. Novarina), Settore squadre Nazionali Giovanili F.I.P., Trofeo 

“Tracuzzi”, Tarquinia; 

a) ha frequentato i seguenti aggiornamenti su problemi pedagogico didattici, organizzati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e/o dalle Università Italiane o Straniere: 
 Incontro residenziale Interdisciplinare di Educazione Tecnica d Educazione Fisica “Gli insegnamenti di creatività”, 

organizzato dall’M.P.I. e dal Centro Europeo dell’Educazione, svoltosi a Villa Falconieri in Frascati, dal 15 al 20 
settembre 1980; 

 Corso seminariale, 30 ore, per docenti in prova quali vincitori di concorso per l’educazione fisica, svoltosi a Latina 
dal 01.02.1985 al 26.03.1985; 

  Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di l grado, svoltosi a Tirrenia dal 
10 al 16 novembre 1985; 
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  Corso di aggiornamento residenziale per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di l grado, svoltosi a 
Riccione dal 14 al 20 dicembre 1986; 

  Corso di aggiornamento per insegnanti di educazione fisica, indetto in collaborazione tra il M.P.I. e l'Istituto 
Superiore Statale di Educazione Fisica di Roma di grado universitario, per un monte ore complessivo di 18h e 15', 
nel periodo 16 aprile/21 maggio 1988; 

  Corso di aggiornamento residenziale per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di l grado, svoltosi 
Riccione dal 21 al 26 novembre 1988; 

  Corso di aggiornamento residenziale per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di l grado, 50 ore, 
svoltosi a Selva di Fasano (BR) dal 18 al 24 settembre 1994; 

  Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di l grado, svoltosi a Latina dal 17 
al 22 ottobre 1994, anche docente per nnrr. 6 ore; 

 Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di I grado, a cura del Provveditore 
agli Studi di Latina, svoltosi a Formia (LT) dal 05 al 10 dicembre 1994; 

 Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di II grado, a cura del Provveditore 
agli Studi di Latina, svoltosi a Formia (LT) dal 28 novembre al 16 dicembre 1994; 

 Convegno Internazionale, organizzato dalla SimposYO in collaborazione con The World Institute for Advanced 
Phenomenalogical Research and Learning” e Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche” dal titolo: “Corpo, 
Psiche, Cultura. Antropologia e fenomenologia. Svolto a Formia il 17 e 18 marzo 1995. Patrocinio del Provveditore 
agli Studi di Latina;   

 Giornata Mondiale dell’Alimentazione, "Il riso e le intolleranze alimentari: prospettive epidemiologiche e 
terapeutiche.", svoltasi il 16.10.1999 presso l’IPSSAR “Celletti” Formia, per la quale ha anche realizzato la 
presentazione multimediale (Power Point). 

 Giornata Mondiale dell’Alimentazione,"Cibi biologici e transgenici: perplessità e certezze messe a confronto", 
svoltasi il 16.10.2000 presso l’IPSSAR “Celletti” Formia, per la quale ha anche realizzato la 
presentazionemultimediale (Power Point).  

 Workshop "Consumo di carne tra sicurezza e qualità", svoltasi il 10.03.2001 presso l’IPSSAR “Celletti” Formia, 
per il quale ha anche realizzato la presentazione multimediale (Power Point). 

 Convegno “Allenamento, strutture organizzative e problematiche dell'attività sportiva agonistica d'alto livello”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, 3-4 maggio 2001;   

 Giornata Mondiale dell’Alimentazione, "È possibile combattere la fame nel mondo?", svoltasi il 16.10.2001 presso 
l’IPSSAR “Celletti” Formia, per la quale ha anche realizzato la presentazione multimediale (Power Point). 

  Corso Pluriennale di Specializzazione per docenti curricolare. Modulo I: conoscenze propedeutiche. (totale ore 
frequentate 110 - centodieci); dal 19.01.2002 al 29.06.2002; 

 Tirocinio di 20 ore, presso I.P.S.S.A.R. “Celletti” di Formia, per Corso Pluriennale di Specializzazione per docenti 
curricolare. Modulo I: conoscenze propedeutiche. Tutor: Prof.ssa Brunella Casaburi, docente di Sostegno con C.T.I.; 
dal 03 al 26 aprile 2002; 

 Corso di formazione “Dal piano educativo individualizzato al progetto di vita”. Relatore Prof. Dario Ianes, Direttore 
Centro Studi Erickson. Organizzato nell’ambito del progetto in rete “Handicap…..da problema a risorsa”, tenutosi 
presso il Teatro Ridotto di Latina, 29.04.2002 (7-sette ore); 

 Corso di formazione “La ricerca-azione: il modello di Kurt Lewin e le sue applicazioni”. Relatore Prof. Carlo 
Trombetta. Organizzato nell’ambito del progetto in rete “Handicap…..da problema a risorsa” , tenutosi presso il 
Teatro Ridotto di Latina, 06.05.2002 ( 4h) e 07.05.2002 ( 4h), totale 8-otto ore; 

 Convegno “Formia: quali politiche sociali per i disabili “dall’assicurare assistenza al consentire esistenza””, 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, dall’Istituto per lo studio delle psicoterapie di Roma, dal Comune 
di Formia. Sala Convegni Scuola Nazionale Atletica Leggera di Formia, 18 maggio 2002 (totale 7 ore); 

 Corso pluriennale di specializzazione (1° modulo: conoscenze propedeutiche.), ai sensi dell’art.7 del D.M. 460 del 
26/11/1998, istituito con D.P. prot. Nr. 65260/1 del 22/11/2001, per docenti curriculari. Università di Tor Vergata 
Roma, presso D.D. III Circolo Latina; Direttore Corso: Dott.ssa Anamaria Garrettini. (totale ore 110 (centodieci); dal 
19.01.2002 al 29.06.2002; 

 Tirocinio di 20 ore per Corso Pluriennale di Specializzazione per docenti curricolari, presso I.P.S.S.A.R. “Celletti” di 
Formia (Modulo I: conoscenze propedeutiche). Tutor: Prof.ssa Brunella Casaburi, docente di Sostegno I.P.S.S.A.R. 
Formia con C.T.I.; dal 03 al 26 aprile 2002; 

 Pacchetto Formativo sul tema “Linee fondamentali dell’Educazione Motoria Fisica e Sportiva - Ipotesi di un 
percorso verticale nella Scuola dell’autonomia”, realizzato dall’I.P.S.S.A.R. “A.Celletti” di Formia, su commissione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Formia, 27-28-29 maggio 2002 (totale 20 ore); 

 Ha partecipato al XV Congresso Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi: "Progresso Scientifico, Etica, Tutela 
delle Risorse: Sfide Professionali del Terzo Millennio". Umago (Croazia), 3-5 ottobre 2002. 

 Giornata Mondiale dell’Alimentazione, “Cibo pensato…..cibo intelligente”, svoltasi il 16.10.2002 presso l’IPSSAR 
“Celletti” Formia, per la quale ha anche realizzato la presentazione multimediale (Power Point). 
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 Pacchetto Formativo sul tema “Linee fondamentali dell’Educazione Motoria Fisica e Sportiva - Ipotesi di un 
percorso verticale nella Scuola dell’autonomia”, realizzato dall’I.P.S.S.A.R. “A.Celletti” di Formia, su commissione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Formia, novembre 2002 (totale 20 ore); 

 Ha partecipato al Convegno “Handicap e Scuola - Autismo ed Alimentazione” svoltasi il 22.11.2002, presso l’IPSSAR 
“Celletti” Formia. 

 Ha partecipato al Corso di aggiornamento “Crisi dell’Adolescenza” tenuto dal Dott. Sandro Bartolomeo presso 
l’IPSSAR “Celletti di Formia. 

 Ha partecipato al Forum dell’educazione fisica, svoltosi a Roma il 12/13 dicembre 2002, organizzato da Università 
degli studi per lo Sport ed il Movimento di Roma, CRIEF e CAPDI. 

 Ha partecipato al Convegno “I segnali del disagio a casa ed a scuola”, tenuto dal Dott. Sandro Bartolomeo il 20 
gennaio 2003, presso Sala Ribaud Comune di Formia, organizzato dal 1° Circolo Didattico di Formia. 

 Pacchetto Formativo sul tema “Linee fondamentali dell’Educazione Motoria Fisica e Sportiva - Ipotesi di un 
percorso verticale nella Scuola dell’autonomia”, realizzato dall’I.P.S.S.A.R. “A.Celletti” di Formia, su commissione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Formia, febbraio 2003 (totale 20 ore); 

 Ha partecipato al Convegno “I segnali della violenza fisica, psichica e sessuale”, tenuto dal Dott. Sandro 
Bartolomeo il 24 febbraio 2003 presso Sala Ribaud Comune di Formia, organizzato dal 1° Circolo Didattico di 
Formia. 

 Ha partecipato al Convegno “I segnali che indicano un probabile disagio nell’età successiva (adolescenza)”, 
tenuto dal Dott. Sandro Bartolomeo il 17 marzo 2003 presso Sala Ribaud Comune di Formia, organizzato dal 1° 
Circolo Didattico di Formia. 

  Ha partecipato alla Giornata dell’Acqua, il 21 marzo 2003, presso l’IPSSAR “Celletti” Formia. 
 Ha partecipato al Convegno “Alimentazione per i bambini”, tenuto dai responsabili ASL LT sezione Formia il 7 

aprile 2003 presso Sala Teatro della Scuola Elementare De Amicis di Formia, organizzato dal 1° Circolo Didattico di 
Formia. 

 Ha partecipato al Corso di 1° livello di Allenatore Pallamano, organizzato in Gaeta dalla FIGH, per un totale di 122 
ore, ottenendo l’idoneità ad esercitare la qualifica; 2003; 

 Ha partecipato alla videoconferenza sulla Riforma Moratti per la scuola elementare, il giorno 24 marzo 29 marzo 
2003, presso IPSSAR Celletti di Formia, organizzato dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – CSA di 
Latina; 

 Ha partecipato al Convegno “L’educazione Motoria e Sportiva nella Scuola della Riforma”, tenutosi il 20 maggio 
2003, presso Castello Baronale di Fondi, organizzato dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – CSA di 
Latina. 

 Ha partecipato al Corso per la sicurezza, tenuto dai VV.FF. di Gaeta. 2003. 
 Ha partecipato al 1° Corso per Istruttori Juventus Soccer School (1° livello)a Salice Terme (PV) dal 16 al 18 luglio 

2004 ed organizzato dalla Juventus SpA in collaborazione con il SUISM di Torino. 
b)  ha frequentato i seguenti aggiornamenti, per formazione e/o qualifica, organizzati dalle Federazioni Sportive 

Nazionali e/o dal CONI: 
 Corso qualificante con esame finale per Allievo Allenatore, organizzato dalla F.I.P., svoltosi a Formia, 

1978; idoneo;

 Corso qualificante con esame finale per Istruttori Regionali Minibasket, organizzato dalla F.I.P. - C.N.M.B, svoltosi 
a Roma presso Acquacetosa, 1979;idoneo;

 Corso qualificante trimestrale con esame finale per Tecnico I livello FIDAL, organizzato dalla F.I.D.A.L., svoltosi a 
Formia presso S.N.A.L., 1982; idoneo;

 IV World Clinic, organizzato da F.I.P., F.I.B.A. e W.A.B.C. (World Association Basketball Choaches), svoltosi a 
Montecatini Terme, dal 24 maggio al 04 giugno 1982;

 Corso residenziale qualificante con esame finale per Allenatore, organizzato dalla F.I.P., svoltosi a Castelfiorentino 
dal 26 giugno al 5 luglio 1982; idoneo;

 Corso residenziale qualificante con esame finale per Istruttori Nazionali Minibasket, organizzato dalla F.I.P.-
C.N.M.B, svoltosi a Palestrina dal 09 al 17 luglio 1983; idoneo;

 Stage Tecnico 1° grado residenziale per Allenatori Settore giovanile F.I.P., organizzato dalla F.I.P.-C.A.G., svoltosi a 
Chianciano Terme dal 09 al 14 luglio 1984;

 Corso residenziale Interregionale qualificante e di aggiornamento con esame finale per Istruttori Centri Olimpia, 
organizzato dal CONI Provinciale di Caserta, svoltosi a Caserta dal 21 al 25 aprile 1986; idoneo;

 Corso residenziale qualificante con esame finale per Allenatore Nazionale, organizzato dalla F.I.P.-C.A.F., svoltosi a 
Modena dal 18 giugno al 03 luglio 1988; idoneo;

 Clinic Internazionale Pallacanestro, organizzato da F.I.P. e C.A.F. (Comitato Allenatori Federali), svoltosi a 
Bologna, dal 06 all’11 giugno 1988;

 Corso formazione residenziale per Dirigenti Centri C.A.S., organizzato dal CONI Provinciale di Latina, svoltosi ad 
Anzio dal 31 maggio al 02 giugno 1991;  
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 Seminario residenziale organizzato dal Comitato Rapporti con la scuola - F.I.P., “Gioco Sport e Minibasket nella 
Scuola elementare, nell’ambito di un nuovo progetto sperimentale M.P.I.-C.O.N.I.”, svoltosi a Madonna di 
Campiglio, 20-27 luglio 1991, presso la Casa F.I.S.I. C.O.N.I.;  

 Supercorso di aggiornamento per Istruttori Nazionali Minibasket, organizzato dalla F.I.P.-C.N.M.B, svoltosi a 
Madonna di Campiglio, presso la Casa F.I.S.I. C.O.N.I., luglio 1993;

 1° Clinic Nazionale di Minibasket, presso Palaserapo di Gaeta, maggio 2000;

 Ha partecipato al Seminario Provinciale per Dirigenti, Tecnici/Istruttori C.A.S., svoltosi a Terracina il 16-17 
novembre 2002, organizzato dal CONI Provinciale di Latina.

 “Ma quale Attività Motoria?”  
 “L’Attività Motoria in Italia.”  
 “Attività Motoria e Sponsor.”  
 “Esiste l’istruttore ideale?”  
 “3YO3 Full Court.”  
 “Verticalizzazione dell'insegnamento dell'Attività Motoria nella Scuola Italiana.”  
 “Insegnante di educazione fisica: Artista o mestierante?”  
 “Calcio in TV: arroganza ed incoscienza dell'incapacità.”  
 “EMOtricità. Un gesto, un suono, un'emozione.”  
 “Costruire un Team vincente.” 

 

Formia, 21 aprile 2015.       -Giuseppe Santoro- 
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