FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AMBITO
ACCADEMICO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CAPOBIANCO ANDREA
12, Via Casilina, 86079, Venafro (IS)
339 8286422 - 0865 900009
0865 904050
andrea.capobi@libero.it
Italiana
Napoli
9 / 8 / 1966
cpb ndr 66m09 f839j

2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO CHIETI - PESCARA Facoltà di Scienze
dell'educazione motoria
PUBBLICO
DOCENTE DELLA MATERIA “ALLENAMENTO INTEGRATO”

2011-2012 / 2012- 2013 /2013-2014
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE Facoltà di Scienze del Benessere
PUBBLICO
DOCENTE CONTATTO INTEGRATIVO (5 ORE) DELLA MATERIA TEORIA TECNICA E DIDATTICA DELLA
PALLACANESTRO
2014-2015
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE Facoltà di Scienze del Benessere
PUBBLICO
DOCENTE CONTATTO INTEGRATIVO (40 ORE) DELLA MATERIA TEORIA TECNICA E DIDATTICA DELLA
PALLACANESTRO
2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015 /2015-2016
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
PUBBLICO
DOCENTE DELLA MATERIA BASKET NELL’ESAME: Teoria Tecnica e Didattica degli

Sport di Squadra II
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA GIUGNO 2011 A TUTT’OGGI
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO VIA VITORCHIANO 113,115 00186 ROMA
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
COMMISSARIO TECNICO NAZIONALE ITALIANA PALLACANESTRO FEMMINILE
RESPONSABILE TECNICO DELLE SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI MASCHILI E FEMMINILI COMPRESO IL
PROGETTO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ALLENATORE DELLA SQUADRA NAZIONALE UNDER 18
RESPONSABILE TECNICO DEL COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
COADIUVARE L’ALLENATORE DELLA NAZIONALE ITALIANA MASCHILE
ALLENA LA NAZIONALE FEMMINILE
RESPONSABILE TECNICO DELLE NAZIONALI GIOVANILI FEMMINILI
DIRIGERE IL SETTORE TECNICO DELLE NAZIONALI GIOVAILI E
COLLABORARE AL SETTORE ORIGANIZZATIVO DELLE NAZIONALI GIOVANILI
DIRIGERE LA FORMAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
ALLENARE LA NAZIONALE ITALIANA UNDER 18
DA AGOSTO 2008 A NOVEMBRE 2011
Teramo Basket Via de Albentiis 12/a 64100 teramo
Società Sportiva
Primo Allenatore campionato nazionale serie A1/
Dirigere il settore tecnico e collaborare al settore origanizzativo della socetà

Da dicembre 2006 a Giungo 2008
Aurora basket Jesi Via S. Francesco 71 60035 Jesi
Società Sportiva
Primo Allenatore campionato nazionale Legadue /m
Dirigere il settore tecnico e collaborare al settore origanizzativo della socetà

Da Novembre 2005 a Giugno 2006
Scandone Avellino P.zza Libertà 39/a 83100 Avellino
Società Sportiva
Primo Allenatore campionato nazionale A1/m
Responsabile tecnico settore giovanile
Dirigere il settore tecnico e collaborare al settore origanizzativo della socetà

Da Luglio 2005 a Novembre 2005
Scandone Avellino P.zza Libertà 39/a 83100 Avellino
Società Sportiva
Assistente Allenatore campionato nazionale A1/m
Responsabile tecnico settore giovanile

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dirigere il settore tecnico e collaborare al settore origanizzativo della socetà

Da Luglio 2002 a Luglio 2005
A.S. Pallacanestro Salerno Via Madonna di Fatima 100 Salerno
Società Sportiva
Allenatore campionato nazionale B2/m
Responsabile tecnico settore giovanile
Dirigere il settore tecnico e collaborare al settore origanizzativo della socetà

Anno 2008

Federazione Italiana Pallacanestro, viale Tiziano, Roma

Federazione sportiva nazionale

Capo Istruttore Corso Allenatore Nazionale

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della didattica e della formazione degli allenatori di Pallacanestro livello nazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2004
Federazione Italiana Pallacanestro, viale Tiziano, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO 2004
Federazione Italiana Pallacanestro, viale Tiziano, Roma

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Federazione sportiva nazionale
Capo Istruttore Corso Nazionale Allenatori
Responsabile della didattica e della formazione degli allenatori di Pallacanestro livello nazionale

Federazione sportiva nazionale
Presidente di commissione per esami dei corsi allenatore di base regione Calabria
Capo Istruttore Corso allenatore di base regione Campania
Capo Istruttore Corso allenatore di base regione Molise
Responsabile della didattica e della formazione degli allenatori di Pallacanestro di II livello
ANNO 2003
Federazione Italiana Pallacanestro, viale Tiziano, Roma
Federazione sportiva nazionale
Docente Corso allenatore di base
Docente Corso allenatore
Responsabile della didattica e della formazione degli allenatori di Pallacanestro di I e II livello
ANNO 2003

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

Federazione Italiana Pallacanestro, viale Tiziano, Roma
Federazione sportiva nazionale
Assistente allenatore della nazionale italiana under 20 maschile
Collaborare con il primo allenatore negli allenamenti ed in partita

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA AGOSTO 2000 A LUGLIO 2002
S.S. F. Scandone Avellino, corso V. Emanuele 56, Avellino
Società Sportiva
Assistente Allenatore campionato nazionale serie A1
Responsabile settore giovanile
Dirigere il settore tecnico giovanile e collaborare al settore tecnico della squadra di A1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2001
Federazione Italiana Pallacanestro, viale Tiziano, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2000
Federazione Italiana Pallacanestro, viale Tiziano, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2000
Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Molise, Campobasso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2000
Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Campania, Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 1999
Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Molise, Campobasso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Federazione sportiva nazionale
Docente Corso allenatore
Collaborare alla didattica e alla formazione degli allenatori di Pallacanestro di II livello

Federazione sportiva nazionale
Assistente allenatore della nazionale italiana juniores maschile
Collaborare con il primo allenatore negli allenamenti ed in partita

Federazione sportiva nazionale
Docente corso allievo allenatore
Responsabile della didattica e della formazione degli allenatori di Pallacanestro di I livello

Federazione sportiva nazionale
Docente corso allievo allenatore
Responsabile della didattica e della formazione degli allenatori di Pallacanestro di I livello

Federazione sportiva nazionale
Docente corso allievo allenatore
Responsabile della didattica e della formazione degli allenatori di Pallacanestro di I livello
DA AGOSTO 1997 A LUGLIO 2000
Pallacanestro Salerno, via Madonna di Fatima 100, Salerno
Società Sportiva
Primo Allenatore campionato nazionale serie C1

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile settore giovanile
Dirigere il settore tecnico e collaborare al settore origanizzativo della socetà
DA AGOSTO 1996 A LUGLIO 1997
Napoli Basket, via Rosa Iemma, Battipaglia (SA)
Società Sportiva
Assistente Allenatore campionato nazionale serie A2
Responsabile settore giovanile
Dirigere il settore tecnico giovanile e collaborare al settore tecnico della squadra di A2
DA AGOSTO 1994 A LUGLIO 1996
Polisportiva Battipagliese, via Rosa Iemma, Battipaglia (SA)
Società Sportiva
Allenatore settore giovanile
Allenare le squadre juniores e cadetti
DA AGOSTO 1992 A LUGLIO 1994
S.S: Sangro Basket, Castel di Sangro
Società Sportiva
Primo Allenatore campionato serie D
Responsabile settore giovanile
Dirigere il settore tecnico e collaborare al settore organizzativo
DA AGOSTO 1990 A LUGLIO 1992
Aesernia Basket, via Giovanni XXIII, Isernia
Società Sportiva
Assistente Allenatore campionato nazionale serie C1
Responsabile settore giovanile
Dirigere il settore tecnico giovanile e collaborare al settore tecnico della squadra di C1

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

• Qualifica conseguita

2004
Federazione Italiana Pallacanestro
Pallacanestro, Psicopedagogia, Relazione e Comunicazione
Obiettivo: formare un team stabile di superformatori federali capaci di insegnare e riflettere in
autonomia e collaborzione. Direttore del Corso Dott. Ettore Messina – Progettazione e
coordinamento didattico Prof. Tommaso Biccardi –Prof. Fernando Del Prete
Master in relazione e Comunicazione didattica per superformatori FIP

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

2003
Federazione Italiana Pallacanestro

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

2003
Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Nazionale MiniBasket

Corso di Aggiornamento per Formatori di allenatori riguardante la didattica della pallacanestro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Aggiornamento riguardante la tecnica del gioco della pallacanestro in età evolutiva

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

2002
Federazione Italiana Pallacanestro

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

Dal 1987 al 1994
Federazione Italiana Pallacanestro

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

Dal 1987 al 1994
Federazione Italiana Pallacanestro

Corso di Aggiornamento per Formatori di allenatori riguardante la didattica della pallacanestro

Corsi di Istruttore di MiniBasket,Tecnico Regionale, Allievo Allenatore, Allenatore, Allenatore
Nazionale di Pallacanestro

Corsi di Alta Specializzazione per settore giovanile di Allenatore di Pallacanestro
Master per i migliori 20 allenatori del corso allenatore

• Qualifica conseguita

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

Dal 1987 al 1994
Federazione Italiana Pallacanestro

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

Dall’ a.a. 1989-90 all’ a.a. 1993-1994
Istituto Superiore di Educazione Fisica, L’Aquila

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

Dall’ a.a. 1989-90 all’ a.a. 1993-1994
Liceo Classico “A. Giordano”, Venafro (IS)

Corsi di aggiornamento di I, II e III grado di allenatore di settore giovanile di Pallacanestro

Diploma

Diploma di Maturità Classica

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

PRIMA LINGUA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INGLESE
buono
Buono
buono
SA PORSI CON DISCREZIONE ALL’ATTENZIONE DELL’UDITORIO E GLI SI RICONOSCONO DINAMICHE
PROFESSIONALI E NON, LEALTA’, RISPETTO DELLE REGOLE, CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI
INTERAZIONE, SENSO DI RESPONSABILITÀ COERENZA E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE.
LAVORA DA ANNI CON SQUADRE. L’INTERAZIONE CON GIOCATORI DI DIVERSA NAZIONALITÀ, CON GLI
ORGANI SOCIETARI, CON I TIFOSI E CON LA STAMPA È SEMPRE STATA OTTIMA. SI COMPORTA IN CAMPO
COME UNA LEADER AUTOREVOLE – EDUCATIVO. SA ASCOLTARE CONSIGLI E VALORIZZARE LE RISORSE
INDIVIDUALI NEL GRUPPO.
NEL RAPPORTO INTERPERSONALE SA UTILIZZARE STRATEGIE POSITIVE SUL PIANO LOGICO-RAZIONALE ED
EMOZIONALE – RELAZIONALE IN MODO DA CREARE UN BUON CLIMA COMUNICATIVO ATTRAVERSO
L’OSSERVAZIONE E L’ATTENZIONE AI FEEDBACK NONCHÉ LA SOLLECITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI
TUTTI.
Ha organizzato tornei, campus. Ha coordinato e coordina gli staff tecnici e dirigenziali delle
società sportive di cui ha fatto parte. Ha inoltre partecipato attivamente all’organizzazione di
attività di promozione della pallacanestro nelle scuole. E’ stato capo scout partecipando
intensamente a tutte le attività comunali, provinciali e regionali.

UTILIZZA CON COMPETENZA TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER UNA DIDATTICA MULTIMEDIALE:
COMPUTER, VIDEOPROIETTORE, LAVAGNA LUMINOSA, SOFTWARE PER COSTRUIRE PRESENTAZIONI E
FILMATI CON GRAFICA COMPUTERIZZATA. USO DI VIDEOREGISTRATORI CON FILMATI RITOCCATI PER
ANALIZZARE LE SITUAZIONI DI GIOCO.
Buona conoscenza della musica moderna, sa utilizzare i programmi di grafica al computer per
rendere più immediata e icastica la comunicazione anche in ambito professionale

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B per auto.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Docente in seminari universitari

Nel 2004 ha tenuto un seminario dal titolo “Le nuove tecnologie nella didattica dello Sport”
nell’ambito del corso di Tecnologie Didattiche della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento
Superiore dell’Università di Salerno
Nel 2004 ha tenuto insieme con il dott. Fernando Del Prete un workshop durante il convegno
“Sport, Psicologia e Formazione” organizzato dal Corso di Laurea in Psicologia dei Processi
Relazionali e dello Sviluppo della Università Federico II di Napoli.
Ha partecipato negli a.a. 2001-2002 , 2002-2003, 2003-2004 in qualità di docente al ciclo di
seminari organizzati, nell’ambito del corso di Organizzazione aziendale della facoltà di
Economia dell’Università degli Studi del Molise, dal prof. Massimo Franco sulle tematiche “Il
gruppo e il Team Building”
Ha partecipato nell’ a.a. 2002-2003 in qualità di docente al ciclo di seminari organizzati,
dall’Università degli Studi del Molise, dal prof. Stefano Consiglio sulle tematiche “Gestione del
Gruppo”
Ha partecipato nell’a.a. 2009-2010 in qualità di relatore presso l’università G. D’Annunzio di
Pescara-Chieti sulle tematiche: “Il compito del coach: condurre uomini tra talento ed azioni di
sistema”
Ha partecipato nell’a.a. 2012-2013 in qualità di relatore presso l’università degli studi Aldo Moro
di Bari (corso di laurea scienze delle attivita motorie e sportive sulle tematiche “L’importanza
dell’integrazione dell’aspetto tecnico e mentale nello sport di alto livello”

Docente nei corsi di formazione
per formatori di allenatori per la
federazione italiana pallacanestro

Docente nei corsi di formazione per formatori di I livello per la federazione italiana pallacanestro
negli anni 2011 / 2012 e 2012 / 2013

Docente nei corsi di formazione
per formatori di allenatori per la
federazione italiana pallacanestro

Docente nei corsi di formazione per formatori di II livello per la federazione italiana pallacanestro
negli anni 2012 / 2013 e 2013 /2014

Docente nei corsi di formazione per
formatori di Iallenatori per la
federazione italiana pallacanestro

Docente in clinic per la
federazione italiana pallacanestro

Docente nei corsi di formazione per formatori nazionali per la federazione italiana pallacanestro
negli anni 2011 / 2012 e 2012 / 2013

Relatore in vari clinic internazionali organizzati dalla federazione italiana pallacanestro Comitato nazionale Allenatori
Relatore in vari clinic nazionali organizzati dalla federazione italiana pallacanestro - Comitato
nazionale Allenatori
Relatore in vari clinic nazionali di minibasket organizzati dalla federazione italiana pallacanestro
- settore minibasket

Docente per lezioni in corsi
organizzati dal C.O.N.I.

NAPOLI 10-06-2011 : “Non c’è contrasto tra lo sviluppo del senso di competizione e il benessere
delle persone”
NAPOLI 10-06-2011 : “Le relazioni e le integrazioni nella pallacanestro giovanile”
AVELLINO 12-12-2011 : “Ruolo del coach”
SALERNO 17-12-2011 : “Avviamento al basket 6-10 anni”

Relatore in workshop

Presso l’Azienda FILENI
“…. Spirito di squadra, motivazione , team vincente ………”
“il gioco con I valori e con le regole”

Relatore presso scuole superiori
di secondo grado

Venafro 21 / 12 / 2009 : I valori educativi dello sport
Venafro 07 / 06 / 2014 I valori educativi nello sport di alto livello

Relatore presso convegni
Campobasso 24 / 11 / 2014 convegno sugli stati generali della pediatria in Italia – Argomento:
“importanza dell’attività fisica sportiva per il benessere fisico e mentale”
Campobasso 22 / 11 / 2013 convegno sugli stati generali della pediatria in Italia – Argomento:
“Importanza dell’attività fisica di base per il benessere dei ragazzi e dei futuri giocatori”
Campobasso 15 / 03 / 2013 Unimol e ''L'Italia unita dalla Scienza'' in qualità di
testimonial/relatore nella II giornata divulgativa sulle cellule staminali dedicata nel
2013 a Rita Levi Montalcini
Pubblicazioni

Libro (259pg) A. CAPOBIANCO: “INSEGNARE LA PALLACANESTRO” Calzetti-Mariucci
editori, 2013

DIVENTARE COACH a cura di ETTORE MESSINA edizioni Sipintegrazioni anno 2007
La pallacanestro : gioco di vantaggi pag 55-56
Disegnare il Basket pag 59
Fondamentali senza palla pag 60-69
Il passaggio pag 70-80
Il palleggio pag 81-91
Il tiro pag 92- 100
Difesa ad uomo 101-111
1vs1 in movimento attacco pag. 172-190
1vs1 difesa 191-198
Costruzione difesa ad uomo pag 282-290
Costruzione difesa a zona pag 291 – 315
Costruzione attacco contro difesa a zona pag 316-329
Con allegato DVD dimostrativo
Zona.Attacco e Difesa, Le dispense dell’Usap (Unione sindacale allenatori pallacanestro)
Bologna 2001
Attaccare la difesa a zona nel settore giovanile pag.133-137
Articolo su rivista Psychology of sport and exercise, volume B, Issue 4, July
2012, Pages 509-517:

Relationship between Biological Markers and Psychological States in
Elite Basketball Players Across a Competitive Seas
Articolo : “Analyst of last shot situations “ per la rivista specializzata FIBA ASSIST MAGAZINE

(is a publication of fiba)
Articoli vari pubblicati dalla rivista “Giganti del basket”
Articoli vari pubblicati dalla rivista della F.I.P. Re.Play
DVD : Corso per preparatori fisici nel basket – Senigallia 21-25 aprile 2012 – “Il lavoro
metabolico integrato nella pallacanestro”
DVD : Clinic internazionale Allenatori Settori Giovanili – Milano 9-10 febbraio 2013 “L’Importanza dei fondamentali nella costruzione di un sistema offensivo”

DVD : Clinic internazionale Allenatori Settori Giovanili – Roma 25-26 Aprile 2013 –
“L’Importanza dei fondamentali nella costruzione di un sistema offensivo”
“Concetto di attacco alla zona”
DVD : Clinic internazionale Allenatori Settori Giovanili – Roma 25-26 Aprile 2013 –
“L’Importanza dei fondamentali nella costruzione di un sistema offensivo”
DVD : Clinic internazionale Allenatori Settori Giovanili – Milano 8 Febbraio 2014 –
“Sistema offensivo coerente con la formazione del giocatore Under 16 – Under 18”
Risultati più importanti in carriera

2006-2007 Capo Allenatore Fileni Jesi Semifinale promozione di Legadue
2007-2008 Capo Allenatore Fileni Jesi vincitore Coppa Italia di Legadue
2007-2008 Capo allenatore Fileni Jesi Finale play-off per di Legadue
2008-2009 Capo Allenatore Bancatercas Teramo terza in classifica regular season
Campionato di Pallacanestro di A1
2008-2009 Partecipazione per la prima volta della Bancaterca Teramo alle Final eight di Coppa
Italia
2008-2009 Capo Allenatore della BancaTercas Teramo che per la prima volta nella storia
raggiunge i Play-off nella serie A1
2008-2009 Votato come Miglior Allenatore Italiano del campionato di Pallacanestro A1
2008-2009 Premio Reverberi Oscar del Basket 2009
2009-2010 Capo Allenatore BancaTercas Teramo Partecipante per la prima volta nella storia del
Teramo Basket ad una coppa Europea (Eurocup)
2011 Secondo Assistente Allenatore Nazionale Italiana partecipante al Campionato Europeo
Maschile in Lettonia
2012 Capo Allenatore Nazionale Under 18 – Campionati Europei - Vilnius-Liepaja (7 Classificati)
2012 Capo Allenatore Nazionale Under 18 Torneo Internazionale “Schweitzer” Mannheim
(mondiale per nazionale ad inviti) (5 Classificati)
2013 Capo Allenatore Nazionale Under 18 – Campionati Europei – Riga (10 classificata)
2014 Capo Allenatore Nazionale Under 18 Torneo Internazionale “Schweitzer” Mannheim
(mondiale per nazionale ad inviti) (1 Classificata , l’Italia vince il mondiale non ufficiale
dopo 31 anni)
2014 Capo Allenatore Nazionale Under 18 – Campionati Europei a Konya (6 classificati e
qualificazione per il campionato del mondo Under 19 del 2015 in Grecia)
2014 Capo Allenatore Nazionale under 17 – Campionati Mondiali a Dubai (9 classificati
vincendo 5 partite su 7)
2015 Capo Allenatore Nazionale Under 19 – Campionati del mondo a Creta ( 6 classificata,
l’Italia torna al mondiale under 19 dopo 20 anni)

