CURRICULUM VITAE DI ANDREA FARNESE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDREA FARNESE

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Da settembre 2007 a giugno 2008
Scuola primaria “M.Nuti” di Fano
Pubblica Istruzione
Consulente
Sviluppo e sostegno di metodologie innovative per l’attività motoria scolastica
Da settembre 2007 a giugno 2008
Virtus Volley Fano
Settore sportivo
Responsabile attività di base settore giovanile
Gestione ed incremento numero iscrizioni; responsabile attività motoria
Dal 2007 al 2011
Istituto comprensivo “L. Pirandello” di Mombaroccio
Pubblica Istruzione
Consulente attività motoria
Gestione attività motoria in collaborazione con i docenti del plesso scolastico
Dal 2008 a 2014

• Nome e indirizzo dell’azienda

A.D.Pol. Arzilla

• Tipo di azienda o settore

Settore sportivo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Responsabile tecnico settore giovanile
Gestione strategica dell’immagine pubblicitaria della società; gestione della metodica di
allenamento come da linee guida FIGC; responsabile tecnico settore giovanile
Dal 2010 al 2013
C.O.N.I.
Settore sportivo
Direttore tecnico progetto Educamp
Organizzazione delle attività del centro estivo; gestione e valorizzazione di staff e strutture;
organizzazione degli eventi e delle manifestazioni di chiusura del camp

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Dal 2012 al 2014
C.O.N.I.
Settore Sportivo
Formatore nazionale progetto “Alfabetizzazione Motoria” e “Progetto Primaria”
Formazione
Dal 2012 ad oggi
APSD Sport Benessere e Salute Mentale
Settore Sportivo / volontariato
Co-fondatore, vicepresidente e allenatore
Gestione di gruppi eterogenei formati da ragazzi che provengono da storie di disagio psichico
integrati a ragazzi con trascorsi calcistici anche importanti; project manager.
Dal 2013 ad oggi
C.O.N.I.
Settore sportivo
Supervisore nazionale progetto Educamp
Supervisioni dei camp e rendicontazione centrale delle attività svolte. Pianificazione tecnica delle
linee progettuali di sviluppo.
Dal 2014 ad oggi
Scuola dello Sport Marche
Settore sportivo
Formatore regionale Scuola dello Sport
Formazione
Dal 2015

• Nome e indirizzo dell’azienda

Università degli Studi di Parma

• Tipo di azienda o settore

MIUR – Formazione scolastica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cultore della materia
Insegnamento della teoria, metodologia e didattica dell’attività motoria adattata
Dal 2015
Studio osteopatico Dr Andrea Farnese
Servizi
Osteopata
Trattamenti osteopatici e chinesiologici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da settembre 1995 a luglio 2000
I.T.C. “Cesare Battisti” Fano
Maturità tecnica
Ragioniere e perito commerciale – indirizzo mercantile
Diploma tecnico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 2003 ad aprile 2004
Centro per l’impiego giovanile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Stagione sportiva 2005/2006
F.I.G.C. Comitato Regionale Marche - Settore Giovanile e Scolastico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2007
C.O.N.I. – Scuola Regionale dello Sport Marche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2008
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Scienze Motorie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2014
F.I.G.C.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre a novembre 2014
Corso di progettazione e ricerca applicata allo sport

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Ottobre 2015
Collegio Italiano di Osteopatia Bologna
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Lingue straniere
Attestato di qualifica professionale di corrispondente commerciale in lingua inglese
Corrispondente commerciale lingue straniere

Studi tecnici
Istruttore Scuola Calcio
Allenatore di base settore giovanile

Studi tecnici – scientifici
Consulente educazione motoria scuola primaria
Attestazione di partecipazione

Studi tecnico – scientifici
Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (106/110)
Laurea scientifica

Studi tecnici
Allenatore calcio a cinque
Attestato di abilitazione allenatore

Studi scientifici
Attestato di partecipazione

Studi scientifici – filosofici

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma in Osteopatia
Osteopata

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
OTTIMO

OTTIMO – CONSEGUITA DURANTE LA PERMANENZA A LONDRA NEGLI ANNI 2001 E 2002
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le numerose esperienze sia in campo sportivo che professionale gli hanno permesso di
sviluppare skill comunicative trasversali. Gli anni trascorsi all’interno della palestra di judo hanno
permesso l’acquisizione degli aspetti che contraddistinguono maggiormente le arti marziali,
come la perseveranza e la costanza, essenziali in qualsiasi ambito lavorativo; mentre le
esperienze accumulate all’interno delle numerose squadre di calcio in cui ha militato, hanno reso
possibile il potenziamento delle competenze socio-relazionali, utili nelle successive mansioni
lavorative, dalla gestione dei numerosi gruppi in contesto scolastico, al coordinamento dello staff
sia nell’ambito della direzione tecnica calcistica che in quella del CONI.
Nel 2008, anno della sua laurea, espone una tesi di ricerca sperimentale sulle innovazioni
organizzative e metodologiche per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria
(progetto Imparo Attiva-mente); questo è un passo molto importante nella sua carriera
professionale in quanto consente di entrare in contatto con il Dr Umberto Battista, collaborazione
che qualche anno più avanti porta a fondare l’APSD Sport Benessere e Salute Mentale,
associazione di volontariato nata per affrontare i problemi di disagio mentale e favorire
l’integrazione sociale attraverso lo sport, considerata dalla FIGC primo caso in Europa nel suo
genere.
Nel 2009 ha collaborato al progetto del CONI “I campus dello sport”, apportando idee innovative
ed esperienze personali acquisite nel tempo, che hanno reso possibile la riuscita di un centro
estivo per i bambini terremotati dell’Aquila. Nel 2010 gli è stata assegnata dal CONI la direzione
tecnica del primo progetto sperimentale di centri estivi multidisciplinari (progetto Educamp). Il
suo continuo impegno sia a livello sportivo che sociale, lo ha portato negli anni ad interagire con
diversi personaggi sportivi di caratura nazionale ed internazionale, permettendogli di organizzare
manifestazioni e convegni su importanti temi quali l’alimentazione del giovane calciatore, la
disabilità e i valori dello sport, agonismo e fair-play, sport e integrazione ed il primo convegno
nazionale: sport benessere e salute mentale, diffondendo il concetto di cultura sportiva.
A dicembre del 2012 viene incaricato dal CONI come formatore per il corso nazionale di
aggiornamento supervisori - progetto alfabetizzazione motoria nelle scuole primarie. Dal 2013 è
supervisore nazionale CONI per il progetto Educamp e formatore della Scuola dello Sport
Marche.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Già dalle scuole superiori (1997/1998) si è contraddistinto per le sue doti relazionali e sportive,
incaricato di portare alti i colori dell’istituto come capitano della squadra scolastica, che è
risultata prima classificata alla corsa campestre provinciale e seconda alle fasi regionali.
Istruttore di calcio per la Delfino Calcio e A.D. Pol. Arzilla, del quale poi è diventato anche il
responsabile tecnico del settore giovanile. Inoltre, responsabile della preparazione sportiva e
dell’allenamento dei portieri di calcio Arzilla, con i quali ha avuto ottime soddisfazioni, in ultimo
con Simone Corina passato nel giro di qualche anno per i settori giovanili di Roma e Cesena e
Francesca Barbaresi, classe ’99 e già nel giro della nazionale femminile.
Ha inoltre insegnato bocce nelle scuole, essendo in possesso della qualifica FIB di primo grado,
nonché è stato allenatore de “La Combattente” di Fano, campionato di serie A, stagione sportiva
2007/2008.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona padronanza e conoscenza dei sistemi operativi Microsoft®, come Windows
98/2000/nt/Xp/7/8 e Excel

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Si dedica con attenzione alla lettura di saggi di psicologia, filosofia e scientifici. Si diletta nella
scrittura di poesie e fiabe per bambini. Appassionato di musica, soprattutto quella composta da
cantautori italiani.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Si interessa di giochi di strategia, quali scacchi, tiger moving game ed altri giochi conosciuti
durante i suoi numerosi viaggi all’estero.

PATENTE O PATENTI

B
E’ un viaggiatore. Ama la conoscenza che deriva dall’esperienza, sintesi di un confronto diretto
con le varie realtà locali incontrate durante i viaggi. Ha visitato numerosi paesi esteri, tra gli
ultimi: Turchia, Nepal, India, Perù e Messico.
Aspira ad ampliare le ricerche in campo scientifico inerenti all’attività motoria e al campo
riabilitativo, coordinando un team di lavoro predisposto alla valorizzazione ed allo sviluppo delle
nuove scoperte.

ARTISTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
FARNESE ANDREA

