FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO BARCHIESI

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da Settembre 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboro con l’Istituto di Medicina e scienza dello Sport dal settembre 2015, dapprima con un
contratto di collaborazione professionale e dal 2018 in qualità di Dirigente. 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 ha permesso inoltre un
miglioramento del servizio erogato nei confronti degli atleti con l’inserimento di apparecchiature di
ultima generazione. 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 e 2018.
Coni Servizi S.p.A.

Da settembre 2015 – ad oggi:
Definire e gestire i processi di funzionamento ed i flussi necessari all’erogazione dei servizi
medico-sanitari e 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.
Definire ed elaborare protocolli e programmi di intervento diagnostico/medico/riabilitativo a
beneficio delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Italiano Paralimpico e di soggetti terzi
pubblici e privati gestendo a tal fine le esigenze medico-sanitarie sia degli atleti sia dei privati.
Definire e gestire le attività di prevenzione e diagnosi delle patologie medico-sportive ed
internistiche legate alla pratica sportiva, le attività specialistiche di cardiologia, medicina interna,
nutrizione e medicina dello sport. Avvalendosi del personale medico e paramedico assegnato,
nonché della collaborazione di professionisti esterni, gestire ed assicurare l’attività di certificazione
dell’idoneità alla pratica sportiva, l’elaborazione di diagnosi specialistiche finalizzate alla tutela
della salute degli atleti e la prevenzione e la diagnosi di patologie ortopedico-traumatologiche
legate all’attività sportiva.
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• Dal 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo d’impiego

• Dal 2018 al 2020
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di dal
2012 al 2015 lavoro
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

FederManager
Membro del comitato scientifico

UEFA
Chief Medical Officer Euro 2020

Strutture Sanitarie
Collaborazione Professionale
Settore Sanitario
Responsabile di settore con coordinamento risorse specialistiche in diverse strutture sanitarie di
grande entità

INCARICHI ED ATTIVITÀ DIDATTICA
• Date Dal 2016 Al 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
o formazione

Università Link Campus: Gestione aziendale in campo sanitario
Scuola dello Sport:Corso di Alta Specializzazione Management
Olimpico/componente del Comitato Scientifico

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Aprile 2017 - Novembre 2018
LUISS Business School
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

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Novembre 2007
Laurea presso la facoltà di Medicina e chirurgia professione sanitarie l’Università La Sapienza di
Roma 110/110

ALTRE INFORMAZIONI
- 2016 Abstract – Pubblicazione The “FIDE Project” (Fitness Implantable Device) – Exercise
Training e riabilitazione nei pazienti con dispositivi cardiaci
-2017 Socio Benemerito Associazione Nazionale Carabinieri
MADRELINGUA
ITALIANA
ALTRA LINGUA
INGLESE
CAPACITÀ DI LETTURA/SCRITTURA
B2
ESPRESSIONE ORALE
B1
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