FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Piero Benelli

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

Dal 1988
Scavolini basket Pesaro / VL basket Pesaro - serie A1 Campionato italiano
Società di pallacanestro
Medico sociale
Medico dello sport

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

Dal 2001 al 2007
Nazionale Italiana Seniores Maschile di Pallacanestro

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

Dal 2008
Nazionale Italiana Seniores Maschile di Pallavolo

• 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
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Sport
Medico Responsabile

Sport
Medico Responsabile
2002
Facoltà /Scuola di Scienze Motorie, Università di Urbino “Carlo Bo”
Università
Docente a contratto insegnamento “Metodologie e tecniche di valutazione nello sport” – LM 68
Docente a contratto insegnamento “Rieducaizione motoria a secco e in acqua” – LM 67
Docente al Master Universitario “Rieducazione funzionale e Posturologia applicata”
Docente
Dal 2008
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bologna
Università
Docente al Master Universitario “Biomeccanica e traumtologia della spalla”

• 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

2010
Facoltà di Medicina, Università di Siena
Università
Docente al Master Universitario I livello “Fisioterapia applicata allo sport”
Docente
2003
Università di Urbino “Carlo Bo”
Università
Membro del Comitato Etico per la Sperimentazione Umana

Dal 2005
Facoltà di Scienze Motorie – Università di Urbino “Carlo Bo”
Università
Membro Collegio dei Dottorandi

Dal 1985
Federazione Italiana Nuoto
Federazione Italiana Nuoto
Docente del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto (Area tecnicometodologica e area medico-biologica)

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

Dal 1996
Federazioni Sportive Nazionali
Federazioni Sportive
Docente per i corsi di formazione ( Area medico-biologica e metodologica): Atletica Leggera,
Nuoto, Ciclismo, Pattinaggio, Calcio, Pallacanestro, Pentathlon Moderno, Scherma, Bocce,
Pesca Sportiva, Vela, Attività Subacquee, etc.)

• 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

Dal 1996
C.O.N.I.

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

Dal 2004
C.O.N.I.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Sport
Docente Nazionale Scuola dello Sport - ( Area medico-biologica ed area metodologica)

Sport
Docente Scuola Regionale dello Sport CONI – Regione Marche

Dal 2007
EdiAcademy - Edi.Ermes Viale Enrico Forlanini, 65 – 20134 Milano
Casa editrice/ provider formazione ECM
Docente per i corsi di formazione / Responsabile del settore medicina dello sport

• 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

Dal 2014
EdiAcademy - Edi.Ermes Viale Enrico Forlanini, 65 – 20134 Milano
Casa editrice/ provider formazione ECM
Direttore scientifico rivista “Sport & Medicina”

Dal 2012
Fidia Riabilitazione – Villa die Pini – Civitanova Marche (MC)
Centro di Riabilitazione
Direttore sanitario

• Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 2015
Fisioclinics Pesaro
Centro di Riabilitazione
Direttore sanitario

• 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

Dal 1992
Comitato Marchigiano della Federazione Italiana Nuoto
Federazione Italiana Nuoto
Fiduciario Medico Regionale

Dal 1988
Polisportiva Riccione, GensAquatic S.Marino, Polisportiva Novafeltria, Vis Sauro Pesaro, Pesaro
Nuoto, Vela ancona, Chiaravalle nuoto, Delphinia S.Benedetto, Onda Azzurra Fermo, Tolentino
nuoto, Aquagym Fano
Società sportive
Attività di direzione e consulenza tecnica

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

1986
Università degli Studi di Bologna

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

1989
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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Laurea in Medicina e Chirurgia

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

Specializzazione in Medicina dello Sport
1999
Università di Brescia
Corso di perfezionamento di Agopuntura in Medicina dello Sport

2000
FMSI - CONI Marche
Corso di aggiornamento per Ispettori Medici Antidoping

2002
Istituto Medicina dello Sport Bo – Università degli Studi Bo
Corso di Ecografia Muscolo-Tendinea

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

2004
CONI – FIP – SIPI

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

2005
SIPI-CNCP

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

2006
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Master in “Relazione e comunicazione didattica nella pallacanestro”
Master in “Relazione e comunicazione didattica nella pallacanestro”

Master in “Counseling in ambito socio-educativo per lo sport e le attività motorie”
Master in “Counseling in ambito socio-educativo per lo sport e le attività motorie”

Master di I° livello“E-learning in Area Sanitaria”
Master di I° livello“E-learning in Area Sanitaria”

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 LINGUE
INGLESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Discreta
Discreta
Discreta

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

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E DI LAVORARE IN TEAM
DISPONIBILITÀ E FLESSIBILITÀ

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

Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali
Buone capacità di pianificare e organizzare il proprio lavoro e quello di gruppo

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

Buona conoscenza del pacchetto Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Pesaro, 08/10/2020
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