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Dati anagrafici e personali
Luogo di nascita: Verona
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 01/06/1971

Istruzione e formazione







Settembre-gennaio 2016 Master presso Centro tecnico Coverciano (FI) per abilitazione
allenatore portieri professionisti UEFA-F.I.G.C
Gennaio 2015 Abilitazione Allenatore portieri Dilettanti e settore giovanile F.I.G.C
Dicembre2010- Corso ed abilitazione ad Allenatore di Base – Uefa B-FIGC tenuto a
Martellago (VE)
2006-Diploma Istruttore Fitness rilasciato da Doctors in Moviment Centro Scienze Motorie
Bernstein(VR)
1990-Diploma di “Geometra” conseguito presso l’Istituto “Cangrande” di Verona
2006-Laurea in “Ingegneria Civile, indirizzo Edile, Vecchio Ordinamento” presso l’ Università
degli studi di Trento

Curriculum da preparatore dei portieri









2006-2007 Preparatore portieri prima squadra Trento ( serie D)
2007-2009 Preparatore portieri Hellas Verona ( cat.all.Nazionali-Berretti/prima squadra C1)
2007-2008 Preparatore portieri prima squadra Cerea calcio (VR)(cat.Eccellenza)
2009-2012-Preparatore portieri prima squadra e settore giovanile Concordia fonte (Treviso)
( Eccellenza)
2012-2017 Preparatore portieri prima squadra Union Qdp ( eccellenza girone B –Veneto ) e
responsabile area tecnica portieri settore giovanile
2018-2020 Preparatore portieri prima squadra Vittorio Veneto ( eccellenza girone B –Veneto )
e responsabile area tecnica portieri settore giovanile
2017/2019 Responsabile area portieri Rappresentativa FIGC Delegazione Verona
2020/2021 Allenatore portieri prima squadra Virtus Verona ( serie C)
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Altre esperienze
 Estati 2005-2006-2007 Preparatore portieri nei ritiri organizzati dall’AIC per i calciatori
professionisti in attesa di sistemazione. (team coach Romano Mattè)
 2007-2008 Stage preparatore dei portieri, in qualità di relatore ( metodologia di lavoro e
miglioramento capacità condizionali nei portieri) presso i centri Hellas Verona point.
 Febbraio 2008 Interventi a tema , in qualità di relatore, presso corso allenatori di base presso
sede CSI (Verona)
 Febbraio 2009 Stage di aggiornamento sulla preparazione tecnica, tattica, condizionale,
psicologica dei portieri in collaborazione con Massimo Marini, preparatore portieri prima
Squadra Hellas Verona
 Marzo 2010Stage di aggiornamento sulla preparazione tecnica, tattica, condizionale, psicologica
dei portieri in collaborazione con Massimo Marini, preparatore portieri prima Sud Tirol (prima
Divisione)
 Agosto-settembre 2012-2016 Stage di aggiornamento e relatore , sulla preparazione tecnica,
tattica, condizionale, psicologica dei portieri in collaborazione con Massimo Marini, preparatore
portieri prima squadra Pescara Calcio
 2009-2011 Relatore presso corsi aggiornamento preparatori portieri AIAC Verona
 2012-2013 Corelatore con Massimo Marini presso corsi aggiornamento portieri AIAC Vicenza e
APPORT
 Ottobre 2015-Relatore presso evento formativo per allenatori Monastir ( Tunisia)
 2014-2017-Collaborazione con Accademia del Portiere ( Pescara Calcio) in qualità di relatore
negli eventi formazione
 2016-2018 Relatore in serate di formazione organizzate da AIAC
 2020-Relatore webinair-CAMBIO DI CAMPO
 2020/2021 Presidente e direttore tecnico Asd Solo per Numeri UNo

Altre Esperienze in ambito sportivo
 Dal 2003 al 2007 istruttore sala fitness presso il “Centro Scienze Motorie Bernstein” di Verona
con programmazione invernale di recupero e mantenimento condizione atleti CHIEVO VERONA
( Serie A);Hellas Verona ( B-C), Blu Volley Verona ( Serie A),Nazionale femminile Volley
 Estati 2005-2006-2007 Preparatore portieri affiancato a Luigi Possente( Prep.Atl.Nazionale) nei
ritiri organizzati dall’AIC per i calciatori professionisti in attesa di sistemazione. (team coach
Romano Mattè)
 Estati dal 2003 al 2007 istruttore presso il Bernstein di programmi di mantenimento e di
preparazione di calciatori , durante la pausa estiva
 2007-2008 istruttore in sala fitness, presso il Giòclub di s.giovanni lupatoto(Verona), con cura e
stesura di programmi (palestra-campo) per il recupero/mantenimento di calciatori
 2012-Stage aggiornamento presso staff Stroppa Giovanni Pescara Calcio (Serie A)
 2015-2017 Responsabile tecnico prima squadra Union Qdp ( eccellenza girone B TV)
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