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DESCIZIONE 

Istruttore di tennis FIT 1° grado con esperienza pregressa di 10 anni nella 

mansione, appassionato di sport di Tennis, dotato di specializzazione in Baby 

Tennis/mini Tennis, agonisti, presso l’ente (MTMCA) in grado di offrire giochi 

divertenti ed efficaci per la disciplina, Coach internazionale presso l’ente 

(MTMCA) in grado di offrire ulteriori conoscenze e capacità per gli adulti ed 

agonisti. 

ESPERIENZE 

 GENNAIO 2012 GENNAIO 2014  

 MAESTRO DI TENNIS ASD TENNIS PERGINE 
• Palleggiatore agli allievi agonisti dai 12 ai 20 anni 
• Responsabile della gestione del mini tennis ed agonisti  
• Lezioni private ad adulti 

 

GIUGNO 2015 DICEMBRE 2017 

MAESTRO DI TENNIS ASD TENNIS SEDICO 

• Preparazione fisica per la parte pratica del Tennis 

• Valutazione della prestazione degli atleti e suggerimento delle aree di 
miglioramento. 

• Lezioni private ad adulti, principianti, dilettanti, e giocatori/ allievi agonistici 
• Supporto alle attività di insegnamento della scuola di tennis ASD Tennis 

Sedico coordinate da Christian de Moliner 

        
 APRILE 2019 GENNAIO 2020 
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 MAESTRO DI TENNIS ASD TENNIS TRENTO 

• Supporto alle attività di insegnamento della scuola di tennis coordinate dal 
Circolo tennis Trento 

• Pianificazione di programmi di allenamento mirati per lo sviluppo di Tecnica 
e Tecnica 

• Sostituzione maestri per assenze 
 
APRILE 2021 GANNAIO 2022 

MAESTRO DI TENNIS A ZAMBANA 

• Preparazione fisica, tecnica, tattica e mentale 

• Valutazione della prestazione degli atleti e suggerimento delle aree di 
miglioramento. 

• Lezioni private ad adulti, principianti, dilettanti, e giocatori/ allievi agonistici  
 
         OTTOBRE 2021 GENNAIO 2022 

          MAESTRO DI TENNIS ASD ARGENTARIO 
• Supporto alle attività di insegnamento della scuola di tennis coordinate dal 

Circolo Tennis Argentario 

• Formazione come insegante di tennis presso la scuola tennis di Lavis sotto la 
direzione. 

• Promozione dei sani principi sportivi di lealtà e collaborazione tra atleti e 
staff tecnico e nei confronti delle squadre avversarie. 

 

 


