CURRICULUM VITAE EUROPEO

Nome

CATIZONE GIOVANNI

Indirizzo
Telefono
Fax
E- mail
Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa,

Nel 2014

Coautore dei libri " I mini sport nei giochi di rimando" ,
Valentina Biino e Giovanni Catizone, Casa editrice, Hoplei.

"Preparare allo Sport" Manuale per la preparazione fisica di
base. Guido Brunetti, Giovanni Catizone, Vittorio santini,
Edizioni " SDS"

Nel 2013

Ha partecipato in qualità di relatore presso la Scuola
dello Sport di Roma alla tavola rotonda in relazione al tem a "
la preparazione fisica speciale negli sport ad alta com ponente
tecnica".

Organizzatore e relatore del primo simposio

Nel 2013
internazionale

tenutosi
Internazionali d'Italia

a

Roma

in

occasione

degli

Dal 1985 ad oggi

E' stato responsabile del comparto della preparazione fisica
presso alcune tra le più prestigiose scuole di tennis ed ha
allenato e allena tennisti di livello nazionale e internazionale.

dall985 ad oggi

Docente di Educazione Fisica a tem p o indeterminato presso
Istituti

di

Istruzione

secondaria

di

secondo

grado.

E'

coordinatore degli insegnati di educazione fisica.

Dal 1996 ad oggi

Titolare della cattedra del corso di Teoria Tecnica e Didattica
degli Sport Individuali 3 (tennis) presso Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.

Dal 1996 ad oggi

Svolge ruolo di consulenza , di formatore, d'autore e di

relatore per la Federazione Italiana Tennis, "Istituto
Superiore di Formazione-Roberto lombardi"

Dal 1996 ad oggi

Ha tenuto e tiene corsi di aggiornamento per docenti di ogni
ordine e grado in relazione ad accordi intercorsi tra
provveditorato agli studi e FIT.

Dal 1996 ad oggi

Referente provinciale per la formazione di insegnanti di ogni
ordine e grado in Como e provincia CONI-FIT.

Dal 2006 al 2011

Scrive ed è

responsabile della

Dal 2007 al 2008

E' stato consulente per quanto riguarda la preparazione
fisica,la gestione e la valutazione di atleti professionisti,
presso società di basket femminile che militano in serie "A".

rubrica specialistica di
preparazione fisica e tecnica sul giornale a tiratura nazionale
"0/15"

Basket Comense.

Dal 2002 al 2004

Docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Pavia. Corso di Scienze Motorie

Dal 2000 al 2004

Ha allenato in qualità di preparatore fisico squadre
calcistiche che militano nelle categorie semiprofessionistiche.

Dal 2000 al 2002

Responsabile nazionale della diffusione del tennis (Italia del
nord CONI-FIT).

Nel 2000

Coautore di due pubblicazioni "UN CIRCOLO E UNA SCUOLA"
e "PROGRAMMA SPORT A SCUOLA" CONI-FIT. G. Cappello,
G.Catizone, V.Santini.

Dal 1986 al 1987

Istruttore di tennis e preparatore fisico durante il periodo di
leva presso la compagnia
Cecchignola - Roma.

speciale

Bersaglieri-atleti

-

Istruzione e formazione

2001

Laurea in Scienze Motorie (110/110 con lode) Università
Cattolica di Milano.

1998

Specializzazione biennale in
Rieducativa (70/70 con lode).

1985

Diploma di laurea I.S.E.F.

1980

Diploma di ragioniere I.T.C. Maggiolini di Parabiago.

2011

Maestro Nazionale di tennis 2011 CONI.FIT

2004

Istruttore di tennis di secon do grado CONI-FIT.

1999

Preparatore fisico per tennisti agonisti CONI-MSP.

1999

Istruttore di tennis di primo grado CONI-FIT.

1999

Istruttore di tennis nazionale CONI-MSP.

1997

Preparatore fisico per tennisti di secondo grado CONI-FIT.

DAL 1996 AD OGGI

Formatore CONI-FIT.

1986

Preparatore fisico per tennisti di primo grado CONI-FIT.

1983

Istruttore di pesistica CONI-FJLP.

Chinesiologia

Diplomando Tecnico Nazionale 4° livello europeo

Preventiva

e

Madrelingua

Altre Lingua

Italiano

Francese

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs 196/03

