CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Roberto Manzoni
Fraz. Sessant n. 311 - 14100 Asti (AT)
roberto.manzoni2014@gmail.com
Italiana
28/01/1964

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2014 a oggi
Federazione Italiana Sport Invernali - Scuola Tecnici Federali
Milano 20137 via Piranesi n.46
Federazione Sportiva Nazionale

• Tipo di impiego

Coordinatore della preparazione atletica delle Direzioni Agonistiche
dello Sci Alpino

• Principali mansioni e
responsabilità

Determinazione dei mezzi, degli strumenti e dell’organizzazione
dell’allenamento

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Federazione Italiana Sport Invernali - D.A.S.A.
Milano 20137 via Piranesi n.46
Federazione Sportiva Nazionale
Responsabile scientifico e coordinatore dell’attività formativa
Organizzazione della didattica

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 2008 a oggi

2012
Federazione Italiana Sport Invernali - Scuola Tecnici Federali
Milano 20137 via Piranesi n.46
Federazione Sportiva Nazionale
Coordinatore del progetto interdisciplinare per l’attività giovanile
denominato “FuturFISI”
Coordinamento delle risorse
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ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 2006 al 2014
Università degli Studi di Torino - Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Professore a contratto per l’insegnamento in idrochinesiologia
Didattica frontale. Esami e Tesi di laurea

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 2003 al 2014
Università degli Studi di Torino - Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Professore a contratto per l’insegnamento di materie con contenuti
metodologici e di scienze di base del movimento umano e sportivo
Didattica frontale. Esami e Tesi di laurea

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 2006 al 2009
Università degli Studi di Torino - Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000
Hastafisio snc - Via Sanguanini, 21 - 14100 Asti
Ambulatorio di fisioterapia e medicina dello sport
Coordinatore del servizio di recupero e rieducazione funzionale di 1°
livello
Team intra e inter professionale

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Didattica frontale. Esami e Tesi di laurea

LAVORATIVA

• Date (da – a)

ESPERIENZA

Professore a contratto per il Master universitario di 1° livello in
“Traumatologia da sport”

Dal 2004 ad oggi
Albafisio - Via Vivaro, 27 - 12051 ALBA (CN)
Ambulatorio di fisioterapia e medicina dello sport
Coordinatore del servizio di recupero e rieducazione funzionale di 1°
livello
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• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Team intra e inter professionale

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 2001 al 2014
Università degli Studi di Torino - Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie
in collaborazione con l’Università di Lione “Claude Bernard”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Docente per il corso europeo di preparatore atletico
Didattica frontale e a distanza

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 2001 ad oggi
EdiErmes – EdiAcademy casa editrice e formazione scientifica
Milano 20134 v.le E. Forlanini n.65

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Federazione Italiana Sport Invernali - Scuola Tecnici Federali
Milano 20137 via Piranesi n.46
Federazione Sportiva Nazionale
Preparazione atletica degli atleti delle squadre nazionali
Responsabile della preparazione atletica individuale degli atleti della
squadra maschile giovanile (denominata squadra “C”)

Dal 1995 al 1999
Federazione Italiana Sport Invernali - Scuola Tecnici Federali
Milano 20137 via Piranesi n.46
Federazione Sportiva Nazionale
Preparazione atletica degli atleti delle squadre nazionali
Responsabile della preparazione atletica individuale dell’atleta
Deborah COMPAGNONI

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 1990 al 1993

LAVORATIVA

• Date (da – a)

ESPERIENZA

Didattica e Membro del Comitato Scientifico

LAVORATIVA

• Date (da – a)

ESPERIENZA

Docente per vari corsi di formazione in materia riabilitativa e e
delle scienze motorie per il Master Internazionale in traumatologia
da sport

Dal 1999 al 2007
Federazione Italiana Sport Invernali - Scuola Tecnici Federali
Milano 20137 via Piranesi n.46
Federazione Sportiva Nazionale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Preparazione atletica degli atleti delle squadre nazionali
Responsabile della preparazione atletica individuale dell’atleta
Giorgio ROCCA

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000
Università degli Studi di Torino - Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Scienze motorie e sportive

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2009
Coni servizi – Scuola dello Sport – Roma

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Progettazione e gestione della ricerca applicata allo Sport

• Qualifica conseguita

Attestato

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2003
Coni servizi – Scuola dello Sport – Roma

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Corso per Tecnici di IV livello europeo

• Qualifica conseguita

Titolo professionale

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
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1990
Coni, Enti, Università, etc.
Partecipazione in qualità di relatore- docente in Seminari, Corsi e
Congressi in materia di carattere sportivo e rieducativo
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione
orale

sufficiente

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORO IN TEAM : HO STUDIATO A LUNGO LE DINAMICHE DEI
GRUPPI PER DARE E OTTENERE IL MEGLIO

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE

O PATENTI

Conoscenze e utilizzo dei piu diffusi sistemi operativi (Windows XP,
Vista, 7 e OSX 10.6).
Conoscenza del pacchetto Office (2003, 2007, 2010).

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Asti, aprile 2015

ROBERTO MANZONI
______________________________________
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