FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

Fabio Conti
Ragusa Via 24 Maggio, 4
3349835061
fabioconti77@libero.it
Italiana
17/03/1977
CNTFBA77C17H163A

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2012 a gennaio 2016
ASD Kairos Ragusa
Associazione sportiva dilettantistica
Presidente
Responsabile dell’attività sportiva, istruttore ginnastica postural
posturale, istruttore
attività motoria, di avviamento allo sport e pre-sportiva
sportiva rivolta ai minori,
istruttore sala pesi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

Da Dicembre 2015 ad Aprile 2016
Vitality Ragusa

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Centro Sportivo Bushido
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personal trainer specializzato in problematiche posturali, istruttore sala pesi.
Da ottobre 2014 a giugno 2017

Palestra fitness e arti marziali

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Istruttore ginnastica posturale, personal trainer, preparatore atletico, attività
motoria e pre-sportiva rivolta ai minori. Durante questo periodo ha collaborato
con la Dott.ssa Chessari promuovendo attività motoria mirata a soggetti con
problemi di natura posturale.
Da ottobre 2014 a giugno 2017
Progetto “Educo-Giocando” Scuola Ecce Homo
Il progetto, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni della scuola dell’infanzia e ai
bambini dai 7 ai 10 anni della scuola primaria, mira all’apprendimento di corretti
stili di vita utili a prevenire disturbi posturali. Inoltre il programma è stato
focalizzato anche su attività atte all’acquisizione di un corretto schema motorio
attraverso attività pre-sportive e di avviamento allo sport.
Istruttore – educatore – responsabile del progetto

Da ottobre 2016 a giugno 2017
Progetto “Educo-Giocando” Scuola S. Giacomo
Il progetto mira allo sviluppo delle capacità motorie attraverso attività presportive e di avviamento allo sport ed è rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni della
scuola dell’infanzia e ai bambini dai 7 ai 10 anni della scuola primaria
Istruttore – educatore – responsabile del progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2015
Progetto Porte aperte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2015
ENDAS ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
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Organizzazione di attività sportive rivolte ai detenuti del carcere di Ragusa.
Istruttore, personal trainer.

Corso per istruttore sala pesi
Docente metodi e tecniche dell’allenamento in palestra.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2015
ENDAS ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio 2017 ad oggi
Coop. sociale Girotondo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Attualmente
Associazione Sportiva Ragusa Boys – scuola calcio

Responsabile Provinciale formazione sportiva
Ha organizzato i corsi per istruttori sala pesi e personal trainer

Progetto estivo EstateInSieme, attività fisica organizzata per i minori
Istruttore sportivo
Settembre 2016
UISP comitato degli Iblei

Dirigente sportivo.

Scuola calcio rivolta ai minori dai 6 ai 16 anni
Istruttore attività di base.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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Settembre 2016
Università telematica UNIPEGASO
Master Universitario di I livello in Posturologia

Master universitario di I livello
Giugno 2016
Reggio Calabria - Corso per dirigenti sportivi organizzato dalla UISP

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Approfondimento sulla gestione delle associazioni e società sportive dal punto
di vista fiscale, marketing e comunicazione, rapporti con il territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2015
CSEN ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Corso di formazione:
la posturologia applicata nell’attività motoria per i minori.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2014
Corso per la qualifica di istruttore posturale metodo Mezieres MSP Coni la
correlazione fra l’apparato stomatognatico, il sistema vestibolare, il sistema
podalico, oculo-visivo e la postura. Tecniche di ginnastica posturale per
prevenire i disturbi e riabilitare.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Attestato di frequenza

Qualifica Nazionale MSP di maestro ginnastica posturale – iscritto all’albo
MSP al numero 1026
Gennaio 2014
Corso di qualifica per personal trainer MSP Coni
Anatomia, biomeccanica dell’esecuzione, principali apparati coinvolti nel
movimento sportivo.

Qualifica di personal trainer
Anno 2014
Tirocinio formativo presso Virtus Scicli calcio femminile a 5

Tirocinio formativo istruttore – preparatore atletico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno 2013
Tirocinio formativo presso palestra Oxygen Ragusa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Anno 2013
Corso per la gestione fiscale delle associazioni e delle società sportive
organizzato dall’ASI Nazionale
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Tirocinio formativo obbligatorio per la qualifica di personal trainer

Attestato di parteciapzione

