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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Giacomo Antonelli
Via Cortina San Venanzo 2/A – 60044 Fabriano (AN)

Telefono(i)

Cellulare:

+39 389 9961587

E-mail giacomo.antonelli83@gmail.com
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

08/11/83

Sesso

Maschile

Occupazione Insegnamento scuole scienze motorie.Settore riabilitazione e
desiderata/Settore rieducazione allo sport, istruttore attività fisica.
professionale
Esperienza professionale dal 2009 ad oggi istruttore palestra piscina fabriano. Rieducazione funzionale presso piscina
fabriano. Personal trainer. Da ottobre 2016 professore scienze motorie al liceo artistico di
Fabriano

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 2006 al 2008 solo per il periodo estivo e da settembre 2008 in maniera continuativa
Istruttore fitness
Responsabile della sala pesi e della sala cardio della palestra
Palestra Il Maglio, via Di Vittorio 46/B, 60044 Fabriano (AN)
Settore fitness
Dal settembre 2008 al gennaio 2009
Allenatore di calcio a 5
Allenatore squadra pulcini (classe 2000) della società Virtus Fabriano calcio a 5

Virtus Fabriano, via Cavour 60044 Fabriano (AN)
Settore sportivo
Da agosto 2006 a maggio 2007
Allenatore di calcio a 5
Allenatore squadra juniores (classe 1987/88) della società Futsal Fabriano calcio a 5
Virtus Fabriano, via Cavour 60044 Fabriano (AN)
Settore sportivo
Estati dal 2005 al 2008
Operaio metalmeccanico
MAPLA, MGL PLAST, D & D via delle Fornaci, 60044 Fabriano (AN)
Settore industriale

Istruzione e formazione
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Date
Attività
Società organizzatrice
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

07/05/09 – 27/05/09
Corso per consulenti di gioco e sport
Coni
09/2006 – 02/2009
Laurea in Scienze e tecniche delle attività preventive e adattate (Classe 76/s) con votazione
di 102
Fisiologia del corpo umano, Patologia dello sport, Sport di squadra, Metodologia di
allenamento, Geriatria, Malattie dell'apparato locomotore.
Università degli studi di Perugia, Facoltà di Scienze motorie

Laurea specialistica
09/2002 - 10/2006
Laurea in Scienze motorie e sportive con votazione di 102
Anatomia, Fisiologia, Patologia, Antropologia, Medicina interna, Sport individuali
Università degli studi di Perugia, Facoltà di Scienze motorie

Laurea triennale
09/1997 - 07/2002
Diploma di maturità scientifica con votazione di 80
Matematica, Fisica, Latino, Inglese, Italiano.
Liceo scientifico statale “V.Volterra”, Fabriano

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

B1 Utente

Lettura

Parlato
Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale

autonomo

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro di gruppo e portato ai rapporti interpersonali
grazie alle numerose esperienze lavorative, sportive e di studio.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di gestione del tempo e delle situazioni, così come delle priorità. Attitudine
al lavoro. Capacità acquisite sempre nel mondo lavorativo e sportivo.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo di Internet Explorer e dei programmi Office Word ed Excel
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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