
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gabriele
Spisso

Data di nascita: 09/03/1996 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

via san mamolo 159/6, null 
40136 Bologna, Italia 

�

gspisso96@gmail.com �

(+39) 3738632258 �

- 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 2016 - in corso; Allenatore di Ultimate Frisbee:
All’interno
delle squadre giovanili della sezione agonistica del CUS Bologna.
Esperienza sia con squadre maschili che femminili.

- Giugno 2021 – in corso; Animatore sportivo: All’interno dei camp
estivi
multi sport del CUS Bologna. Gestione delle attività di diverse
discipline
sportive.

FIFD, Federazione Italian Flying Disc – Bologna, Italia

- Novembre 2018 Conseguimento del corso di II/III livello da istruttore
tecnico federale di ultimate frisbee FIFD

- Gennaio 2020 – in corso Rappresentante atleti: Membro della
commissione medica della Federazione Italiana Flying Disc (FIFD).

Bologna, Italia 

Tecnico di Ultimate Frisbee 
Centro Universitario Sportivo Bologna 

2015 – Italia 

2018 – 2019 

competenza nella formazione e la gestione di squadre agonistiche

92/110 |  Analisi del modello di prestazione nell'ultimate frisbee 

diploma di perito chimico 
istituto tecnico Aldini-Valeriani 

Tecnico federale FIFD di 2° livello 
FIFD -Federazione italiana Flying Disc 

Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e
sportive 2016-2020 Università Alma Mater Studiorum
di Bologna – Scuola di Farmacia e Scienze motorie 
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia) 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

C1

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Social Network /  Windows 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

gestione di squadre agonistiche con maggiore esperienza nel
ambito sportivo, allenamenti e trasferte.
gestione della burocrazia di squadra

Competenze organizzative 
◦ 

◦ 

nel corso del lavoro svolto per il CUSB nelle scuole come istruttore di
Ultimate ,ho sviluppato una buona capacità comunicativa/relazionale
con ragazzi di età compresa tra i 6 e i 20 anni

Competenze comunicative e interpersonali. 
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