
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 MATTIOLI FABIO

Indirizzo Q.RE DON REVERBERI 15, CASTELLARANO (RE), 42014
Telefono 347 2406584

E-mail mattiof.90@hotmail.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 07/04/90

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Stagione sportiva dal 2009 al 2017 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.S.D. Castellarano calcio
Via chiaviche 1, Castellarano (RE)

• Tipo di azienda o settore Società sportiva dilettantistica
• Tipo di impiego Allenatore-Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore e Coordinatore di squadre e di giocatori tra gli 8 – 16 anni

• Date Stagione sportiva dal 2014 al 2017 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.S.D. Virtus Ancora
Via ancora, Sassuolo (MO)

• Tipo di azienda o settore Società sportiva dilettantistica
• Tipo di impiego Responsabile tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile e coordinatore dello staff tecnico della società

• Date Stagione sportiva 2016 - 2017 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
U.S. Reggio Calcio A.S.D.
Via della canalina 21/A, Reggio Emilia (RE)

• Tipo di azienda o settore Società sportiva dilettantistica
• Tipo di impiego Preparatore atletico

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore e preparatore atletico di squadre di giocatori tra i 12 – 16 anni

• Date Stagione estiva dal 2009 al 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.S.D. Castellarano
Via chiaviche 1, Castellarano (RE)

• Tipo di azienda o settore Società sportiva dilettantistica
• Tipo di impiego Educatore-Organizzatore

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile e organizzatore di centri estivi per ragazzi tra gli 8-14 anni



• Date Dal 2014
• Nome del datore di lavoro Augere Academy S.S.D. A.R.L.
• Tipo di azienda o settore Milan Junior Camp

• Tipo di impiego Istruttore Tecnico - Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Istruttore in Milan camp internazionali per giovani calciatori tra gli 8  – 15 anni

• Date Anno scolastico dal 2010 al 2017 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Scuola primaria di Castellarano
Via Rio Branzola 2, Castellarano (RE)

• Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo di Castellarano
• Tipo di impiego Istruttore sportivo

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di lezioni in palestra sull'attività motoria e sullo sport

• Date Anno scolastico 2015 - 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Augeo Cooperativa sociale
Viale Giacomo Matteotti 12, Rubiera (RE)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Istruttore sportivo

• Principali mansioni e responsabilità Attività pomeridiane relative all'avviamento all'atletica per ragazzi dai 10 ai 12 anni

• Date Dal 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.S.D. Happy Time
Via radici sud 31/N, Castellarano (RE)

• Tipo di azienda o settore Società sportiva dilettantistica
• Tipo di impiego Istruttore fitness

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di corsi collettivi di attività posturale, funzionale legati al fitness e al benessere 
psicofisico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Laurea Magistrale in scienze e tecniche dell'attività sportiva

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in scienze e Tecniche dell'attività sportiva, con 110 e Lode

• Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Laurea Triennale in scienze delle attività motorie e sportive

• Qualifica conseguita Dottore in scienze delle attività motorie e sportive

• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto tecnico sperimentale “B. Pascal”
Reggio nell'Emilia

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Attestato di abilitazione ad  “Allenatore di base – UEFA B”  
organizzato dal settore tecnico della F.I.G.C.



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Specializzato nelle scienze motorie e sportive, competenze in ambito di preparatore, personal 
trainer per adulti ed anziani; educatore sportivo di bambini e ragazzi di età tra gli 8 e i 16 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione e gestione di classi e di gruppi di bambini e ragazzi di età tra gli 8-16 
anni, sia in ambito sportivo che extrascolastico.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point), navigazione internet e mailing 
acquisito durante il periodo universitario 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica: Pianoforte. Livello di istruzione buono. Acquisito presso l'istituto conservatorio Achille 
Peri di Reggio Emilia frequentato per 6 anni dal 2003 al 2009.

ATTITUDINI Socievole, dinamico, flessibile ed affidabile.

PATENTE O PATENTI B automunito


