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Istruzione
Scuola elementare e media / Istituto Salesiano A.T. Maroni (VA)
Diploma scientifico / Liceo Scientifico G. Ferraris (VA) / 11-072011
Voto finale: 75/100

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza / Università
degli Studi di Milano / 18-10-2017
Voto finale: 97/110. Media ponderata degli esami sostenuti: 25,44.
Tesi in Diritto della Navigazione, con ampi riferimenti di Diritto Commerciale.
Tra gli esami a scelta: Diritto penale commerciale, Diritto fallimentare, Diritto processuale
civile (corso progredito).

Master di 1° livello: “Diritto sportivo e rapporti di lavoro nello
sport” / Università degli Studi di Milano - Bicocca / 27-04-2019
Tesi su “I premi per la formazione: normativa italiana e normativa FIFA”.
Master concentrato e dedicato allo studio e conoscenza dell’ordinamento sportivo, tanto
in ambito nazionale quanto in ambito internazionale. Sono stati trattati e approfonditi
aspetti giuslavoristici, materia fiscale, ambito antidiscriminatorio, profili di giustizia e
processuali in ambito sportivo. Ampio approfondimento è stato dato agli aspetti
economici e finanziari nello sport: sponsor, diritti d’immagine, diritti tv, marchio, costruzione
e gestione impianti sportivi.

Esperienza
Studio legale Bordone Giovannini Perone & Perucco (VA)
Stagista /dal 08-02-2017 al 30-11-2017
Materie: diritto del lavoro, diritto di famiglia.
Attività di segreteria, deposito atti, cancelleria, ricerche giurisprudenziali, accesso uffici
giudiziari.
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Studio legale Giardini Avv. Mauro
Praticante /dal 08-01-2018 al 23-01-2020
Collaborazione /dal 24-01-2020 al presente
Materie: diritto societario, diritto fallimentare, diritto delle assicurazioni, diritto sportivo,
recupero del credito.
Attività di segreteria, deposito atti, cancelleria, ricerca giurisprudenziale, accesso uffici
giudiziari, lettere di intimazione, udienze, sessioni con clienti, redazione atti, studio pratiche
e controversie.
Gestione delle controversie di recupero del credito per vari Istutiti di credito

Stage presso F.C. PRO VERCELLI 1892 /dal 27-12-2018 al 27-042019 / Segreteria sportiva attività agonistica
Affiancato a segretario sportivo attività agonistica, Dott. Michelangelo Vitali e a direttore
tecnico attività agonistica Dott. Andrea Fabbrini.
Gestione e organizzazione settimana di allenamento e partite, organizzazione trasferte.
Planning settimanale.
Tesseramento e aggiornamento di posizione dei calciatori, iscrizione squadre a
campionati, gestione documentazione sportiva, nulla osta e provini.
Utilizzo gestionale “sportassist”, utilizzo portale LND e LEGA PRO.
Rapporti con federazione, rapporti con altre società, riflessioni e confronto su normative,
norme e interpretazioni di norme.

Direttore generale U.S. BOSTO
Cura dei rapporti con federazione, ed altre società. Rapporti con delegazione provinciale
di Varese, gestione di eventuali controversie sia con altre società che con federazione
(ricorsi, trasferimenti, regolarizzazione posizioni calciatori, richieste premi di preparazione).
Gestione dei tesseramenti sia del settore giovanile che del settore agonistico. Iscrizione di
squadre a campionati e tornei. Utilizzo del gestionale “Sportassist”, aggiornamento e
funzionalità.
Gestione dei rapporti con sponsor, organizzazione eventi, camp, tornei. Attività di
promozione, planning, ricerca sponsor.
Organizzazione magazzino, ordine materiale.
Referente del progetto affiliazione con A.C. Chievo Verona (stagioni 2015-2016 e 20162017). Rapporti con coordinatore scouting Cristian Cantarelli e responsabile relazioni
esterne Dott. Massimiliano Rossi. Gestione rapporti, programmazione incontri formativi per
mister e sedute di allenamento, programmazione tornei e incontri amichevoli,
responsabile scouting.
Referente del progetto affiliazione con Atalanta Bergamasca (stagione 2017-2018, 20182019, 2019-2020, 2020-2021). Rapporti con coordinatore scouting Dott. Luca Silvani,
responsabile attività di base Dott. Stefano Bonaccorso, coordinatore attività commerciali
Dott. Gianmaria Vavassori, responsabile scuole calcio Atalanta Dott. Loris Margotto.
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Gestione rapporti, programmazione incontri formativi per mister e sedute di allenamento,
programmazione tornei e incontri amichevoli, responsabile scouting.
Organizzazione e gestione ”Atalanta Football Camp” con oltre 90 iscritti: settimana di
camp estivo dedicata esclusivamente al calcio.

U.S.D Calcio Bosto / Responsabile Tecnico
Gestione del settore giovanile di una società calcistica dilettantistica varesina, con oltre
400 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.
Selezione, organizzazione e gestione degli istruttori.
Organizzazione e gestione dell’attività, degli spazi e dei percorsi formativi.
Organizzazione e gestione di tornei e camp estivi, in loco o fuori sede; tra i quali
collaborazione con JRC ISPRA (Commissione Europea). Istruttore della categoria Esordienti
2007, Pulcini 2009-2010 e Primi Calci 2011-2012, team manager della Prima Squadra (1^
categoria).

Premi e riconoscimenti
Uefa E / Corso Grassroots Uefa “Entry Level”
Attraverso l’UEFA Grassroots Charter, la UEFA sostiene e stimola lo sviluppo del calcio di
base a livello nazionale stabilendo degli standard e fornendo adeguata assistenza. Il Level
Entry è un corso informativo rivolto ad Istruttori non qualificati che svolgono attività di
formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di
Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.

Uefa C / Corso Uefa Grassroots C Licence
Il Corso per Giovani calciatori UEFA Grassroots C Licence è incentrato sulla formazione di
allenatori di giovani calciatori, che andranno ad operare nei settori giovanili in tutte le
categorie. Approfondisce le tematiche relative al mondo del calcio giovanile,
dall’insegnamento della tecnica e tattica calcistica, alla metodologia dell’allenamento,
dalla psicopedagogia alla medicina sportiva e al regolamento di giuoco.

Licenza D / Corso Allenatore Dilettante Regionale
Il Corso per Allenatore Dilettante Regionale (Licenza D) è incentrato sulla formazione di
allenatori per la conduzione tecnica di prime squadre, fino all’Eccellenza maschile e alla
Serie C femminile incluse. Approfondisce le tematiche relative al mondo del calcio
agonistico, dal miglioramento della tecnica e tattica calcistica, alla metodologia
dell’allenamento, dalla psicopedagogia alla medicina sportiva e al regolamento di
giuoco.

Patentino UEFA B
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Corso Alta Formazione Management Sportivo
Corso CONI della Scuola regionale dello Sport – Lombardia, incentrato sul tema del
management sportivo. Ci si è focalizzati sia sugli aspetti gestionale delle società, ma con
particolare attenzione all’organizzazione degli eventi sportivi.

Operatore Laico BLSD
Abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno.

Attività promozionale / Fiera di Varese
Organizzazione e gestione di uno stand espositivo presso la Fiera campionaria di Varese.

Attestazione HACCP / Varese
Corso mirato alla prevenzione e garanzia della salubrità degli alimenti, atto ad individuare
e analizzare i pericoli e mettere a punto i sistemi adatti per il loro controllo.

Operatore certificato per la gestione e prevenzione di fenomeni
di bullismo
Partecipazione al 1° corso per gestione e prevenzione del bullismo, della durata di 16 ore,
con superamento della prova finale. Corso in collaborazione con Polizia di Stato e con il
Patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Riepilogo delle competenze
Buone capacità di organizzazione del lavoro, sia individuale che di gruppo, e degli spazi.
Buone capacità di team building e gestione dell’attività.
Buona capacità di relazionarsi con gruppi di persone di età differenti, esaltandone le varie
peculiarità.
Buona capacità di gestire ed affrontare situazioni critiche.
Buona capacità di apprendere da esperienze e consigli, voglia di mettersi in gioco e
sperimentare. Propensione al lavoro e al sacrificio.
Preciso e ordinato, sempre alla ricerca del miglioramento, forte senso di autocritica e
sicuro di sé.
Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
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