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Curriculum vitae 
 
                               

INFORMAZIONI PERSONALI Arturo Laffi 

  Viale Gozzadini, 5/2, 40124 Bologna (Italia) 

   3937494364 

  arturolaffi5@gmail.com 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

10/2015–alla data attuale 
CUSB, Centro Universitario Sportivo Bologna, Bologna (Italia) 
 

- in corso; Istruttore di Ultimate Frisbee: All’interno dei progetti nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado per promuovere la 
disciplina dell’Ultimate Frisbee. 

 
- Settembre 2015 - in corso; Allenatore di Ultimate Frisbee: All’interno 
delle squadre giovanili della sezione agonistica del CUS Bologna. 
Esperienza sia con squadre maschili che femminili. 
 

- Gennaio 2019 – in corso; Educatore sportivo: All’interno dei progetti 
nelle scuole primarie e interni al CUS Bologna per l’avviamento allo 
sport di bambini e bambine che frequentano le scuole primarie. 
 

- Giugno 2020 – in corso; Animatore sportivo: All’interno dei camp estivi 
multi sport del CUS Bologna. Gestione delle attività di diverse discipline 
sportive, non esclusivamente Ultimate Frisbee. 
 
 
FIFD, Federazione Italian Flying Disc – Bologna, Italia 
 

- Gennaio 2016 – Luglio 2017 Allenatore della nazionale italiana di 
Ultimate Frisbee U17 ai campionati europei per nazioni svoltisi a Ghent 
(2016) e a Veenendaal (2017). 
 

- Novembre 2016 Conseguimento del corso di III/III livello da istruttore 
tecnico federale di ultimate frisbee FIFD 
 

- Ottobre 2018 – in corso Allenatore della nazionale italiana di Ultimate 
Frisbee   U20 ai campionati per nazioni: mondiali (Waterloo 2018) ed 
europei (Breslavia 2019, 1° posto) 
 

- Gennaio 2020 – in corso Rappresentante atleti: Membro del consiglio 
direttivo della Federazione Italiana Flying Disc (FIFD). 
 

- Maggio 2020 Educatore: Incontri sul Flying Disc e wheelchair ultimate con 
pazienti paraplegici di Montecatone Rehabilitation Institute SpA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

01/10/2015–10/2018 Dottore 
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia) 
 

Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive  
2015-2018 
Università Alma Mater Studiorum di Bologna – Scuola di Farmacia e Scienze motorie 
Voto finale: 101 / 110. 
Titolo dell’elaborato finale: “Giocosport: Ultimate frisbee nella scuola primaria” 
 
Laurea magistrale in Scienze e tecniche dell’attività sportiva  
2018-2020 
Università Alma Mater Studiorum di Bologna – Scuola di Farmacia e Scienze motorie  
Voto finale: 110 / 110 cum Laude. 
Titolo dell’elaborato finale: “Valutazione del carico esterno in esercitazioni tecnico-tattiche in 

una squadra femminile di Ultimate Frisbee di alto livello” 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

  Documenti collegati IELTS Arturo LAffi 001.pdf 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Le tante esperienze sportive mi hanno permesso di mettere in pratica ciò che ho 
appreso durante le lezioni all’università mostrandomi vari aspetti del mondo dello sport. 
Inoltre, esse mi hanno dato la possibilità di sviluppare capacità e competenze relazionali 
adeguate all’interlocutore e alla situazione. 
 
Ottime capacità di teamworking. Spirito di squadra, capacità di lavorare come parte di 
un gruppo: buon ascoltatore, capace di dare sostegno. Capacità di lavorare sotto 
pressione e di affrontare con autonomia i problemi. Possiedo una buona velocità di 
apprendimento. 

 

Competenze organizzative e 
Gestionali  

Buone capacità nel gestire un gruppo, in particolare in ambito sportivo: allenamenti, trasferte 
nazionali e internazionali. Gestione burocratica della squadra. Dentro e fuori dal campo.a 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

Ielts academic (B2) 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
ALLEGATI 

 

▪ IELTS Arturo LAffi 001.pdf 



 

 

 
IELTS Arturo LAffi 001.pdf 

Passaporto europeo delle competenze 
Arturo Laffi 
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