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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Marco Macagni 

     

marcomacagni@hotmail.it 

Italiana 

Velletri (Roma) 11 Aprile 1983 

 Settembre 2010 - Oggi 

Istituto Don Baldo Roma 

Via Filippo Ermini 10, 00165 Roma 

Scuola primaria paritaria  

Docente di Educazione Fisica e di tecnologia 

Formare gli studenti della scuola primaria alla cultura e alla disciplina sportiva, sviluppando le 

competenze indicate dal MIUR. Organizzare e promuovere manifestazioni sportive organizzate 

dall’Istituto o da Enti esterni. 

Dall’a.s. 2018/2019 docente di tecnologia e informatica delle classi I e II, con l’obiettivo di 

sviluppare le competenze in ambito tecnologico come da linee guida del MIUR. 

• Date (da – a)  Settembre 2010-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

SSD Lazio Tennis a rl 

• Tipo di azienda o settore Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego Coordinatore/Istruttore di tennis 

• Principali mansioni e responsabilità Selezione e gestione delle risorse umane; organizzazione oraria della scuola tennis e delle 

classi; addestramento alla disciplina del tennis di bambini  e adulti 

• Date (da – a) Settembre 2010 – Agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

 Aubay Italia S.p.A. 

 Largo la Foppa 2, 20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore Servizio di consulenza di personal training online per il sito   

www.mytraineronline.it 

• Tipo di impiego Professional Services Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità Creare percorsi e programmi di allenamento mirati e personalizzati per gli utenti iscritti al sito, 

interagire con essi tramite e-mail e forum, scrivere articoli riguardo la pratica della più diffuse 

attività sportive e la metodologia dell’allenamento. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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• Date (da – a)  Settembre 2009 – Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.D. Emmedue 

Circolo Antico Tiro a Volo 

Via Vajna n. 21 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Vice-Direttore scuola  tennis 

• Principali mansioni e responsabilità  Addestramento giovani dai 5 ai 16 anni 

Organizzazione tornei e attività giovanile 

 

• Date (da – a)  Giugno- Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SSD Lazio Tennis a rl 

Piazza Melozzo da Forlì 3 

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Direttore centro estivo Norcia 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione vacanze sportive estive per ragazzi dai 7 ai 14 anni. 

Gestione del personale, pianificazione delle attività sportive ed extra sportive 

 

• Date (da – a)  Giugno- Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SSD Lazio Tennis a rl 

Piazza Melozzo da Forlì 3 

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Direttore centro estivo Norcia 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione vacanze sportive estive per ragazzi dai 7 ai 14 anni. 

Gestione del personale, pianificazione delle attività sportive ed extra sportive 

 

 

• Date (da – a)  2005 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Circolo del Tennis del Foro Italico a.r.l.  

Via dei gladiatori n. 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva di capitali senza scopo di lucro a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Istruttore di tennis 

• Principali mansioni e responsabilità  Addestramento giovani dai 5 ai 14 anni 

 

 

• Date (da – a)   Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Telecom Italia Master 2006 

 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi sportivi – Internazionali d’Italia di Tennis 

• Tipo di impiego  Organizzazione/ staff 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e organizzazione delle risorse umane nell’area denominata “Young Village” 

 

 

• Date (da – a)   2002 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SSD Lazio Tennis a rl 

Piazza Melozzo da Forlì n. 3 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro  

• Tipo di impiego  Istruttore di tennis 

• Principali mansioni e responsabilità  Allenamento atleti agonisti e pre-agonisti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea specialistica in Management dello Sport e delle attività motorie                             

conseguita presso l’Università degli studi del “Foro Italico” (ex-IUSM) di Roma con la votazione 

di 110L /110. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il biennio di specializzazione ha permesso di acquisire le basi fondamentali di economia 

aziendale, management, marketing, analisi strategica, valutazione aziendale e programmazione 

e controllo dell’attività aziendale. In aggiunta, è stata approfondita la conoscenza del diritto di 

impresa e contratti, del diritto sportivo e delle comunicazioni. Acquisite, infine, le principali 

nozioni di pedagogia, sociologia e psicologia delle organizzazioni. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Laurea di secondo livello 

 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea triennale in scienze Motorie e Sportive conseguita presso l’Istituto Universitario di 

Scienze Motorie – IUSM di Roma con la votazione di 109/110. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso di studi prevede un’ ampia conoscenza delle materie del campo bio-medico, psico-

pedagogico e biomeccanico. Il corso comprende lo studio di molte discipline sportive, della 

metodologia di allenamento e della ginnastica educativa, evolutiva, preventiva e adattata. 

Vengono inoltre impartite le fondamentali nozioni di diritto privato, di impresa e contrattualistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello 

 

 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Statale Scientifico  

“Talete” di Roma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

  

 

Ottime capacità di relazione e socializzazione sviluppate già a partire dal 2002 attraverso 

l’attività di Istruttore di tennis, (svolto presso l’ Associazione sportiva dilettantistica S.S. Lazio 

Tennis ) e poi negli ambienti lavorativi quando il lavoro di squadra era spesso richiesto. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

  

 

Ottime capacità di gestire lavori in autonomia o in team, sviluppato senso di appartenenza e 

leadership, propensione al problem solving. Queste capacità sono state sviluppate sia in ambito 

lavorativo, nella quotidiana organizzazione della scuola tennis; sia in ambito formativo, con la 

partecipazione a project work su bilanci, bilanci sociali, analisi strategiche etc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Conoscenza dei seguenti Sistemi Operativi (S.O.):  

MS-Dos,Windows XP, Windows 8. 

Conoscenza molto approfondita del pacchetto Office  

(Word, Excel, Power Point, Access); 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

In possesso della qualifica di istruttore di tennis di primo e di secondo livello. 

Conseguimento della patente europea per il computer ECDL start. 

Corso RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) con aggiornamento annuale 

Addetto primo soccorso 

Addetto BLSD 

Addetto anti-incendio 

Corso CODING  

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto Cat. B, Moto Cat. A3, Patente nautica natanti a motore 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   
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Il sottoscritto Marco Macagni autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. 
196/2003. 
 
 
 


