
SCHEDA CURRICULUM VITAE

Scheda descrittiva del curriculum vitae di

REQUISITI MINIMI
a. Maggiore età (18 anni già compiuti)

b.  Titolo di studio valido per l’iscrizione all’Università

c. Una formazione sportiva equiparabile al Terzo Livello Europeo di Formazione documentato con
 dichiarazione della FSn o DSA di apparteneneza

e.   Cittadinanza in paese dell’Unione Europea

d.   Almeno quattro anni di attività in qualità di tecnico di una FSN o DSA

1.0 FORMAZIONE

Cognome Nome

1.1 Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF

1.2 Specializzazioni accademiche in ambito sportivo e/o formazione avanzata CONI- SdS. (1*)

1.3 Altre lauree non riferite al mondo dello sport  (1*)

 2.0 ATTIVITÀ DI TECNICO/ALLENATORE

2.1 Direttore tecnico o Commissario Tecnico Nazionale (5*)

2.2 Allenatore di livello internazionale e di atleti medagliati a giochi Olimpici e/o campionati mondiali
 - europei (5*)

2.3 Allenatore livello nazionale (5*)

2.4 Allenatore di  livello regionale (5*)

2.5 Selezionatore Federale Nazionale (5*)

3.0 RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO

3.1 Atleta di livello internazionale (2*)

3.2 Arbitro/Giudice internazionale (3*)

3.3 Dirigente a livello nazionale e/o internazionale (1*)

     

4.0  PRODUZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI DI DOCENZA

4.1 Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche (1*)

4.2 Docenza in materie tecnico-scientifiche (1*)

4.3 Partecipazione come relatore a convegni nazionali (4*)

4.4 Partecipazione come relatore a convegni internazionali (4*)
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18° CORSO NAZIONALE PER TECNICI
DI IV LIVELLO EUROPEO 2018 

1*        (spicificare sinteticamente in allegato )
2*      (specificare in allegato il periodo in cui è stata svolta tale attività e i massimi risultati raggiunti)
3*   (specificare in allegato disciplina e specialità)
4*  (specificare in allegato nome del convegno, titolo dell’intervento, anno di svolgimento)
5*      (specificare in allegato nome periodo e massimi risultati ottenuti



In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità  negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Scuola dello Sport – CONI Servizi 
S.p.A., si riserva la possibilità di controllo e veri�ca in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del 
loro contenuto.



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
 
ai sensi del D.lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, con sede a Roma, in Largo Lauro de Bosis 15,  
tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti. 
 
In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali: 
 

- Dati anagrafici, curriculari e identificativi (nome e cognome, telefono e e-mail, codice 
fiscale) 

 
1. Finalità del trattamento. 
a) selezione dei candidati per la partecipazione al Corso attraverso le domande presentate; 
b) gestione del Corso e dei relativi adempimenti amministrativo-contabili. 
c) Invio di materiale sui successivi corsi e attività della Scuola dello Sport. 
 
2. Modalità del trattamento 
2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici, a cura di personale interno di CONI Servizi s.p.a. specificamente autorizzato, 
in modalità sia cartacea che informatica. 
2.2 In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 
1, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria 
all’espletamento delle finalità predette. 
 
3. Obbligatorietà del conferimento 
3.1 Il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità di cui ai punti 1.a) ed 1.b) è 
obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare al Corso. 
3.2 Il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità di cui al punto 1.c) è facoltativo. 
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
4.1 I dati verranno trattati esclusivamente da incaricati al trattamento di CONI Servizi S.p.A. e da 
soggetti, comunque, autorizzati dal CONI e potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati 
per gli adempimenti previsti da norme di legge. 
 
5. Titolare del trattamento 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI 
Largo Lauro de Bosis 15 
00135 Roma – Italia 
 
6. Responsabile del trattamento 
Dott.ssa Rossana Ciuffetti, Direttore della Scuola dello Sport, Largo Giulio Onesti, 1 00197 - Roma 
e-mail: sds_catalogo@coni.it 
  
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo 
attraverso specifica istanza da indirizzare  al Titolare del trattamento. 
   
 
 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
	

Il/La sottoscritto/a _____________________________, letta l’informativa di cui all’art. 13 del 
D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità descritte 
e per le finalità indicate ai punti 1.a) e 1.b). 

	 Acconsento  

             Non acconsento  

	

Il/La sottoscritto/a _____________________________, letta l’informativa di cui all’art. 13 del 
D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità descritte 
e per le finalità indicate al punto 1.c). 

	 Acconsento 	

													Non acconsento		
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