FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONETTI MAURO

Indirizzo

8, Via Tanaro, 00048, Nettuno,Roma, Italia

Telefono

06 9880681 Cellulare 3475378120

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

06 9880681
simmar2@alice.it / maurosimonetti61@gmail.com
Italiana
09, Agosto, 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

1990- 2003
2003-2013
1984-2013
2005-2007
2005-2013
2013
2009
Scuole secondarie superiori statali della provincia di Roma( sino al 2003)
Scuole secondarie superiori statali della provincia di Latina (dal 2003 al 2013)
Associazione Sportiva dilettantistica Bu-Sen Nettuno
Scuola dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Comitato regionale Lazio della Federazione Ginnastica D’Italia
Federazione Ginnastica D’Italia
Saip formazione Latina
Federation francofone de gymnastique

Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado
Associazione Sportiva
Ente per la formazione di alto livello degli operatori sportivi
Struttura territoriale di una federazione sportiva nazionale del CONI
Ente di formazione
Federazione sportiva straniera

• Tipo di impiego
Docente
Dirigente
• Principali mansioni e responsabilità

Docente
Docente specialistico
Direttore tecnico
Responsabile della formazione dei quadri tecnici territoriali e nazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984,2004-2005,2005-2006,2007-2008,2009-2012
Isef Statale Roma,Scuola dello sport del CONI, Università di Roma Tor Vergata Facoltà di
medicina e chirurgia ,corso di laurea in scienze motorie.
Scienze Motorie, Ricerca scientifica applicata allo sport, Specializzazione tecnica di alto livello.

Diploma di laurea Isef Statale, Docente nazionale CONI, Master universitario di primo livello,
Laurea Magistrale in Scienze e tecnica dello Sport, tecnico di quarto livello europeo della
FGI,tecnico di quarto livello FIPE, Tecnico di terzo livello FIJLKAM

.

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

Buona esperienza in campo tecnico-scientifico applicata allo sport

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

INGLESE
elementare.
elementare
buono
Dal 2005 incarichi di docenza in materie di carattere scientifico, nei corsi formazione Nazionali
e Internazionali. Incarichi di organizzazione e gestione di team per la realizzazione di progetti
culturali e sportivi

Direttore nazionale del settore ginnastica del Centro Sportivo Italiano sino al 2007. Direttore
tecnico dell’A.S.D. Bu_Sen Nettuno. Ideatore e coordinatore del progetto di attività motoria per
le scuole primarie statali di Anzio e Nettuno “ Andrea per lo sport.”Coordinatore regionale per la
Federazione Ginnastica d’Italia della formazione dei quadri tecnici

PRODUZIONE DI MATERIALE
DIDATTICO SPECIFICO

Seminari monotematici e lezioni :

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Il ruolo della preparazione alla forza nei settori giovanili della ginnastica; Roma
2006
L’allenamento della forza nella ginnastica;intervento presso la facoltà di
Scienze motorie di Tor vergata-Roma- Master in personal trainer; Roma 2007
L’allenamento della forza :metodologia e pratica; Cagliari 2012/Roma 2012
La progettazione delle attività motorie in ambito scolastico;Roma 2007
Dall’attività motoria di base alla ginnastica: metodologia e didattica;Roma 2013
Principi di organizzazione e gestione del processo d’allenamento nella ginnastica;
Roma 2007
Il ruolo della mobilità articolare nella preparazione fisica di medio alto livello: miti e
realtà;Roma 2010
Metodologia e didattica degli elementi tecnici di base nella ginnastica artistica maschile
e femminile;Roma 2009
Mental training:elementi di base ed applicazioni nella ginnastica(in collaborazione con
la Dott.ssa G.Agudo);Roma 2012
La preparazione fisica di base: metodologia e pratica; Roma 2012

Ottima conoscenza del pacchetto operativo windows

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B

