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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Ianni Maurizio

Via vasche del vento 6, 67100 L'Aquila, Italia
0862 027225
0862 027226
maurizioianni@hotmail.it

Mobile

333 8464454

Italiana
14/03/74
M

Allenatore Professionista di Calcio con licenza UEFA “A”
Presidente L'Aquila soccer school s.s.d.a.r.l.

Esperienza professionale
Dal 2011 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 2011 ad oggi
2010 - 2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 1991 al 2010

Referente Juventus, responsabile scuola calcio CUS affiliata JUVENTUS NATIONAL ACADEMY,
responsabile settore giovanile società professionistica L'Aquila Calcio
Responsabile e coordinatore tecnico
Gestione tecnica ed organizzativa corsi di scuola calcio per bambini dai 5 ai 12 anni, coordinazione
del settore giovanile per ragazzi dai 12 ai 14 anni. Attività di scouting per FC JUVENTUS
L'Aquila Calcio- via della croce rossa, (AQ)
CUS L'Aquila - SS 17 ovest, (AQ)
Juventus National Academy- corso Galileo Ferraris, 32, (TO)
Calcio
Attestato di B.L.S.D. (per l’utilizzo del defibrillatore)
Responsabile di prima squadra presso l'Aquila Calcio- Lega Pro
Allenatore responsabile di prima squadra
Gestione tecnica e manageriale del gruppo di prima squadra, sviluppo metodologia di allenamento
tecnico-tattica, coaching, motoria, match analysis
L'Aquila Calcio- via della croce rossa, (AQ)
Calcio

Lavoro o posizione ricoperti

Calciatore professionista e semiprofessionista presso l'Aquila Calcio, F.C. Isernia, F.C. Potenza,
Battipagliese Calcio, S.S. Cavese Calcio, Paganese Calcio, Renato Curi Pescara Calcio, Casale
Calcio
Calciatore

1991
Lavoro o posizione ricoperti

Nazionale Under 18 Italia
Calciatore

Dal 2000 al 2006
Lavoro o posizione ricoperti

Rappresentante e consigliere AIC (Associazione Italiana Calciatori)
Rappresentate Calciatori Serie D e Lega Pro, consigliere presso l'Assemblea Generale Calciatori
Italia
Normative federali, antidoping, norme per la riforma dei campionati
AIC-Contrà delle Grazie, 10, Vicenza
Calcio

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
2011
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
2010
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
2010-2014
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Dal 1993 al 1999
Dal 1988 al 1993

Corso speciale UEFA “A” presso il Centro Tecnico di Coverciano (FI, Italia)
Allenatore professionista UEFA “A”
Licenza di allenatore professionista riconosciuta presso la FIGC e in ambito internazionale dalla
UEFA. Argomento tesi:”La settimana tipo di una squdra professionistica. Programmazione
settimanale: tattica ,gestione del gruppo squadra, match analisi, gestione dei rapporti con lo staff
tecnico e medico.Gestione dei mass-media.”
Scuola Calcio Allenatori FIGC- Centro Tecnico di Coverciano,
Corso speciale UEFA “B” presso il Centro Tecnico di Coverciano (FI, Italia)
Allenatore professionista UEFA “B”
Licenza di allenatore professionista riconosciuta presso la FIGC e in ambito internazionale dalla
UEFA.Agomento tesi:”Il microciclo nella preparazione settimanale di una squadra di calcio e il
mesociclo come programmazione nel medio periodo.”
Scuola Calcio Allenatori FIGC- Centro Tecnico di Coverciano,
Corsi di formazione in occasione della consegna del premio “Panchina d'oro Italia”, presso il Centro
Tecnico di Coverciano FIGC
Metodologia di allenamento in ambito internazionale: la scuola spagnola, la scuola francese, la
scuola russa, la scuola tedesca.
Coaching e motivazione del gruppo
Tattica e moduli con centrocampo a tre
Scuola Calcio Allenatori FIGC- Centro Tecnico di Coverciano
Corso di Laurea in Giurisprudenza presso Università degli studi di Teramo
Maturità scientifica presso Liceo Scientifico A. Bafile, L'Aquila

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Italiana
francese

Comprensione

Ascolto
buono

Lettura
buono

Parlato

Interazione orale
buona

Produzione orale
buona

Scritto
discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità relazionali maturate in qualità di responsabile di prima squadra presso L’Aquila calcio
attraverso la gestione di gruppi squadra formati da 30/35 unità, dello staff dirigenziale, tecnico e
medico. Si sono sviluppate ,inoltre, ottime capacità di relazione con la stampa e con i rappresentanti
istituzionali. In qualità di responsabile del settore giovanile e scuola calcio del Cus e dell’Aquila calcio
si sono sviluppate eccellenti capacità di relazione derivante dall’attività di insegnamento svolta nei
confronti di 250 ragazzi e dall’interazione con le loro famiglie. Esperienza e capacità relazionali
derivanti anche dall’attività di scuola calcio rivolta ai diversamente abili e ai bambini affetti da
sindrome di down.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime competenze e capacità organizzative maturate in qualità di responsabile della scuola calcio
L’Aquila e Cus soccer school . Gestione di 250 ragazzi suddivisi in gruppi squadra da 15/20 unità
per garantire la massima qualità di allenamento raggiungendo gli standard del modello “Juventus
soccer schools”. Gestione del personale :13 tecnici/istrutori, un medico, uno psicologo, tre addetti alla
segreteria. Business plane per la gestione delle risorse in funzione dei tesserati, della struttura
tecnica, logistica e dgli impianti di gioco.

Capacità e competenze
informatiche

Patente

buona conoscenza e uso del pacchetto office.

patente europea cat. B

