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CURRICULUM VITAE 
 
Fabio Barchiesi  

 
Indirizzo:  
Data e luogo di nascita:  
Nazionalità:  
Cell.:  
Email:  
    

Dichiarazioni personali  
 

Professionista dinamico ed orientato ai risultati, con oltre 10 anni di esperienza in operazioni strategiche di 
gestione, allocazione e ottimizzazione delle risorse in ambito sanitario e eventi sportivi. 

Competenza specialistica nel guidare la crescita aziendale, attraverso una pianificazione strategica e capacità 
nello sviluppo di azioni a breve e lungo termine per massimizzare le opportunità di incremento dei ricavi, 
anche attraverso un’attività di rebranding e valorizzazione. 

Incentrato sul risultato con comprovato successo e opportunità in crescita attraverso lo sviluppo, conoscenza 
approfondita di prodotti, servizi, concorrenti e mercati guidando la strategia, ottimizzando le entrate, 
superando gli obiettivi e valorizzando le persone ed il brand. 

 

Esperienze professionali  
 

Sport e salute S.p.A. (ex Coni Servizi S.p.A.) - Roma                          2015 - presente 

Società partecipata al 100% dal MEF 

Direttore Coni Sport Lab - Istituto di Medicina                                                                             2019 - presente 

Mi occupo della gestione dell’Istituto di Medicina dello Sport da Settembre 2015, con riporto diretto 
all’Amministratore Delegato. 

Ho gestito l’organizzazione dello staff sanitario in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016, Pyeongchang 2018, 
Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, Winter Olympic Youth Games 2016 a Lillehammer e Youth Games 
2018 a Buenos Aires e Internazionali di Tennis 2016-2017-2018-2019, Minsk – Giochi Olimpici Europei 2019, 
Patrasso – Giochi del mediterraneo di spiaggia 2019, Doha -ANOC Beach Games 2019, Losanna – YOG – Giochi 
Olimpici Invernali 2020. 

Amministro i processi di funzionamento ed i flussi necessari all’organizzazione ed erogazione dei servizi 
medico-sanitari, finalizzati sempre a garantire un livello professionale elevato ed assicurare l’espletamento 
dei servizi stessi, organizzando le attività e gestendo a questo fine le risorse assegnate: personale 
amministrativo, medico, paramedico, nonché professionisti esterni appartenenti alle diverse specializzazioni. 

La particolarità della struttura consiste nell’essere caratterizzata da un modello ibrido di gestione, tra attività 
istituzionale svolta nei confronti degli atleti olimpici e clienti privati. 
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Nell’ambito delle responsabilità assegnatemi, le attività maggiormente significative mi hanno portato ad 
ottenere un notevole incremento del fatturato ed abbassamento dei costi, grazie ad accordi con istituzioni, 
multinazionali ed aziende medio-piccole. Il nuovo modello gestionale da me implementato ha permesso 
inoltre un miglioramento del servizio erogato nei confronti degli atleti, con l’inserimento di apparecchiature 
di ultima generazione nonché di partecipare a numerosi progetti di ricerca scientifica. 

Obiettivi raggiunti: 

- Incremento dei ricavi totali, aumentati di 10 volte in 4 anni; 
- Conseguimento di accreditamenti internazionali di qualità, tra cui EAPC European Association of 

Preventive Cardiology; 
- Significativo aumento della produzione a fronte dell’invariato numero di collaboratori (250 ), in 4 

anni. 
 
 
Dirigente                        2018 
Istituto Medicina e Scienza dello Sport                                                                                                  
  
Direttore Organizzazione e Servizi                    2017 
Istituto Medicina e Scienza dello Sport                                                  
 
Responsabile attività privata                      2015 - 2016 
Istituto Medicina e Scienza dello Sport                                               
 
UEFA - Roma                                                                                                                                                  2019 - presente 
Chief Medical Officer Euro 2020 
 
Scuola dello Sport - Roma                                                                                                                            2017 - presente 
Componente Comitato Scientifico  
 
 

Studi  
 

Università SDA Bocconi - Milano                                                                                                                                 2019 
Executive e Pianificazione Strategia e Controllo 
 
Università LUISS Business School - Roma                                                                                                    2017 - 2018 
Executive Master of Business Administration - EMBA, Ed. XII 
 
Principali aree d’esperienza: Corporate & Competitive Strategy, Mergers & Acquisition, Operations & Supply 
Chain, Business Innovation, International Business, People Management, Project Management, Marketing, 
Corporate Governance, Business Analytics, Cross-cultural Management 
 
 
Università La Sapienza - Roma                                                                                                                                  2007 
Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia in professione sanitarie  
Voto: 110/110 
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Pubblicazioni  

                                                                                                                                                                            2016 - 2020 
- Anterior cruciate ligament tear incidence and prognostic factors in female athletes. A meta-analysis 

on the effect of menstrual cycle phase. 
- Comparable clinical and functional outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction over and 

under 40 years of age 
- “Validity and reliability of GYKO inertial sensor system for the assessment of the elbow range of 

motion” pubblicato sulla rivista The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 
- “Nuovi fattori predittivi d'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio nelle giovani 

giocatrici di pallacanestro: un case report” pubblicato su Medicina dello Sport e registrato con il 
numero Med Sport-3599 

- The “FIDE Project” (Fitness Implantable Device) – Exercise -Training e riabilitazione nei pazienti con 
dispositivi cardiaci     

 
Lingue e conoscenze informatiche  

 

Lingue: Inglese (fluente) 

IT: Microsoft Office, SAP ERP 

 

Altre attività   

Università LUISS Guido Carli - Roma                                                                                                          2019 - presente                                                     
Sviluppo strategico Master Area Salute e Sport 
 
FederManager - Roma                                                                                                                               2016 - presente 
Componente della Commissione Previdenza e Assistenza Sanitaria della FederManager 
 
Università LinkCampus - Roma                                                                                                               2016 - presente 
Docente “Gestione Aziendale in campo sanitario” 
 
Associazione Nazionale Carabinieri - Roma                            2016 - presente 
Socio Benemerito 
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