Antonella Bellutti

D

Data di nascita:
Luogo di nascita:
Maturità: Magistrale presso l’Istituto “Giovanni Pascoli” di Bolzano nel 1986
Diploma ISEF: presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze nel 1993. Con
la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma ISEF e
la laurea (triennale) in Scienze motorie.

Lingue straniere: Tedesco, Spagnolo, Inglese
Onorificenze: nel 2000 viene insignita del titolo di Commendatore della Repubblica

________________
Antonella Bellutti

__________________

Esperienze lavorative:
•

dal 1986 al 2002 svolge l’attività di atleta vincendo l’oro ai Giochi Olimpici di
Atlanta (’96) e Sydney (2000).

•

Tra il 1992 ed il 1995 lavora come istruttrice in palestre private e come
insegnante di Educazione Fisica presso il Liceo Euroscuola di Trento.
Dal 2002 al 2005 segue la preparazione atletica per alcuni atleti di spicco, tra cui
la campionessa olimpica di slittino Gerda Weissensteiner) e la squadra femminile
di basket di serie A di Rovereto.
Dal 1998 al 2004 collabora per il quotidiano “il Gazzettino” di Venezia, per il
quale cura la rubrica settimanale “ a ruota libera”.
Dal 2000 è iscritta all’albo dei giornalisti.
Il 18 Aprile 2001 viene eletta nella Giunta Nazionale del CONI.
Nel maggio 2002 viene chiamata a far parte della commissione ministeriale per
le pari opportunità nello sport.
Nel gennaio 2003 viene nominata rappresentante unica degli atleti nella
commissione ministeriale antidoping.
Nel 2003 segue l’aspetto informativo del progetto “sport2job” curato dal Coni e
dal Ministero del Lavoro, che ha il fine di formare ed inserire gli atleti nel
mondo del lavoro.
Dal 2000 al 2002 ha prestato la propria immagine ed ha curato le pubbliche
relazioni per svariate aziende tra cui la “Xemantica”srl (gestione siti web a
contenuto sportivo) e la “Novabase srl”(specializzata in qualità, gestione
aziendale, sistemi informativi e sviluppo software).
Nel 2003 ha condotto la trasmissione sportiva “FUORI GIOCO” per TCA
(televisione commerciale alpina).
Dal 1996 partecipa a convegni in qualità di relatrice su varie tematiche relative
al fenomeno sportivo.
Dal 1996 propone, per aziende ed organizzazioni, docenze, testimonianze e
incontri con temi che rappresentano punti di contatto o di sovrapposizione tra
l’esperienza dell’atleta e quella del manager.
Dal 2004 al 2012 è docente al liceo delle scienze applicate allo sport “G.
Toniolo” di Bolzano di cui sviluppa il modello organizzativo.
Dal 2004 al 2012 è responsabile dell’organizzazione, della didattica dell’indirizzo
sportivo al liceo delle scienze applicate allo sport “G. Toniolo” di Bolzano.
Dal 2007al 2012 è responsabile del corso di formazione docenti per insegnanti di
istituti ad indirizzo sportivo, patrocinato dalla Sovrintendenza scolastica italiana
della provincia di Bolzano.
Dal 2010 è consulente e coordinatrice presso l’Università di Trento relativamente
ai progetti:
- UNIFit (per la promozione dell’attività motoria e sani stili di vita) e
TOPSport per l’’aiuto organizzativo agli studenti – atleti (dual career).
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Dal 2011 al 2015 è il coordinatore didattico - scientifico della Scuola dello Sport
del Coni di Trento.
Nel 2012- 13 è responsabile del settore “volontari” per il Comitato Organizzatore
“Trentino 2013” dei XXVI Giochi Universitari Invernali, la più grande
manifestazione multisportiva dopo i Giochi Olimpici.
Dal 2013 è proprietaria di una locanda affittacamere nel parco Adamello Brenta
(Trentino), dove propone un’ offerta turistica legata allo stile di vita sano ed
attivo.
Nel 2017 pubblica il Libro “la vita è come andare in bicicletta-autobiografia
alimentare di una vegatleta” Ed. Sonda
Nel 2018 collabora come speaker e come coach per la formazione manageriale
con l’azienda KIWACermet, leader nel settore della certificazione.
Nel 2018 partecipa a TEDx Trento. TED (Technology Entertainment Design) è un
marchio di conferenze statunitensi, gestite dall'organizzazione privata non-profit
The Sapling Foundation. La sua missione è riassunta nella formula "ideas worth
spreading" (idee che val la pena diffondere). Oggi la sede centrale del personale
del TED è a New York e a Vancouver, ma gli eventi TED si svolgono in tutto il
Nord America, in Europa e in Asia, con conferenze che vengono diffuse in live
streaming.
Nel 2019 riceve l’incarico di Ambasciatrice Italiana in seno alla Settimana
Europea per lo sport Ewos2019: Designazione a carico dell’Ufficio Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personal
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum vitae.
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