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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIO BELLACCHI

Indirizzo

VIA DELLE TERME 10, 58100, GROSSETO (GR), ITALIA

Telefono

3284786616

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cutinio@libero.it

claudio.bellacchi@istruzione.it

Italiana
[ 24/10/1985 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

]

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

Da settembre 2014 ad oggi
GSD Invicta Grosseto Calcio Giovani, via Calabria, 2 – 58100 Grosseto
Scuola calcio élite
Preparatore fisico, Istruttore scuola calcio
Allenamento fisico, coordinativo, calcio.

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

Dal 2013 al 2016
Wellness Club Mensana, Via Amilcare Ponchielli, 8 - 58100 Grosseto
Palestra
Personal trainer
Allenamento individualizzato

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

Da settembre 2016 ad oggi
Istituto Comprensivo 6 Grosseto
Scuola Secondaria di primo grado
Insegnante di ruolo
Insegnante di Scienze Motorie

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

Da settembre 2012 a giugno 2014
Grosseto Calcio Giovani
Settore giovanile
Preparatore fisico
Allenamento fisico, coordinativo, calcio.

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

Stagione 2011/2012
U.S.D Albinia
Campionato di Eccellenza
Preparatore fisico

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

Dal 2012 al 2017
Polisportiva Olimpia Condor 81ers
Associazione Sportiva Dilettantistica
Istruttore-Allenatore-Preparatore Fisico
Preparazione fisica Football Americano-Ludico motoria ed attività coordinativa
Cheerleading

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

Dal 2013 al 2015
Grosseto Rugby Club asd
Associazione Sportiva Dilettantistica
Preparatore fisico
Preparazione fisica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Tesi




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

Titolo

Qualifica conseguita

Tesi

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

Tesi

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

Tesi

]

2017
CONI Regionale
Metodologia dell’allenamento e dell’insegnamento per l’attività sportiva giovanile ed in
ambito scolastico
Esperto/Formatore Scuola Regionale dello Sport
“Apprendimento della tecnica in sport individuali, di situazione e di combattimento”
18/06/2016
Università degli Studi di Pisa
Master di I livello Teoria e Tecniche della Preparazione del Calcio
Preparatore Atletico Settore Giovanile
“Giocare a calcio è anche una questione di ritmo”

05/04/2011
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport
Laurea Magistrale
“Effetto di tre differenti ritmi musicali su parametri tecnici e fisiologici durante esercitazioni
«small side games» in giovani calciatori”
07/04/2008
Università degli Studi di Firenze
Laurea in Scienze Motorie
Laurea Triennale
“L’allenamento ottimale del calciatore: Alimentazione, Acqua e Integratori”

]

