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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Matteo Pederzoli 

Studi e Formazione 

2007- diploma Liceo Scientifico presso I.I.S.S. Ilaria Alpi di Roma 

2008- brevetto di istruttore regionale Minibasket 1° livello (F.I.P.) 

2008- corso di formazione Servizio Civile Nazionale 

2010- brevetto Allievo Allenatore pallacanestro 1° livello (F.I.P.) 

2011- brevetto Allenatore di Base pallacanestro 2° livello (F.I.P.) 

2012- consegue la laurea in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico” 

2013- brevetto Preparatore Fisico Pallacanestro (F.I.P.) 

2013- brevetto Istruttore Nazionale Minibasket 2° livello (F.I.P.) 

2015- brevetto Allenatore pallacanestro 3° livello (F.I.P.) 

2020- consegue Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate presso 

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Esperienze lavorative 

    2001-2002 • Lavora come animatore nel centro estivo di San Leonardo Murialdo. 

2004-2005 • Lavora come animatore nelle feste per bambini in ambito sportivo. 

2006 • Inizia un’esperienza lavorativa legata ad una delle feste più importanti 
dell’Estate Romana, “All’Ombra del Colosseo” come addetto alla sicurezza. 

2007 • Lavora presso la festa dell’Estate Romana “All’Ombra del Colosseo” come 
addetto alla sicurezza. 

2007-15 • Lavora come istruttore di minibasket, allenatore di basket e preparatore fisico 
presso il centro sportivo A.S. Roma Eur  

• Con la società A.S. Roma Eur organizza e partecipa come istruttore al camp 
estivo di una settimana a Pescasseroli, per tutti i ragazzi dai 7 a i 13 anni. 

2008 • Viene accolta la domanda per il Servizio Civile Nazionale presso 
l’associzione MO.D.A.V.I. o.n.l.u.s., prendendo parte al progetto “MO.D.A.V.I. 
per i minori” e lavorando presso il centro aggregativo polifunzionale per 
minori “Terra di Mezzo” nel quartiere di Spinaceto. 

• Collabora nell’anno in corso presso il centro commerciale “I Granai” come 
merchandiser della società Marketing e Co. 

Nato a: Roma 01-02-1988 

Residente in: Roma – Via Costantino, 37  00145 

Telefono: 065123096    3284515181 

Email: matteo.pederzoli@hotmail.it 

Stato civile: Sposato 
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2010 •  Lavora presso il centro sportivo Flaminia Sporting Club come Tecnico 
Sportivo nel centro estivo organizzato dalla scuola calcio A.S.D. 
Acquacetosa. 

2010-15 • Lavora presso l’Irish Institute Fondazione Roma, scuola paritaria, nido, 
infanzia, primaria e secondaria 1 grado come insegnante di educazione 
fisica. 

2012-15 • Lavora come personal trainer per atleti e per il recupero da infortuni 

2013-2015 • Entra nello staff tecnico della Luiss come assistente allenatore nella squadra 
militante nella Divisione C Nazionale (2013-14), serie B Nazionale (2014-15-
16-17) e nella squadra militante nel campionato di Promozione della regione 
Lazio. 

2013-2014-
2015-2016 

• Prende parte al progetto Alfabetizzazione Motoria e poi Sport di classe, 
promosso dal CONI e dal MIUR presso la scuola primaria De Finetti di Roma, 
Via Capelli di Roma e Arvalia di Roma come insegnante di educazione 
motoria 

2016-2019 • Responsabile del centro estivo “FINALMENTESTATE”, presso il centro 
sportivo Wellness Town do Roma. 

2017-2020 • Lavora presso la scuola “Così per Gioco” di Roma, scuola paritaria, nido, 
infanzia e primaria come insegnante di educazione motoria. 

2017-2020 • Lavora presso la società Apd San Paolo Ostiense come istruttore minibasket 
e allenatore in tutte le categorie giovanile e assistente nella prima squadra 
che milita nella serie C Gold Laziale. 

 
Organizzazione manifestazione ed eventi 

2011-2015 E’ responsabile dell’organizzazione del TORNEO DELL’AMICIZIA. 
Torneo sportivo rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di 1° 
grado, che raccoglie ogni anno circa 600 ragazzi di tutta Roma per 
gare di basket, calcio e volley. 

 

Lingue straniere 

Inglese:  livello buono– scritto e parlato 
 

Interessi 

Sport 

Volontariato 

Protezione civile 

 

Matteo Pederzoli 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
Redatto ai sensi degli artt. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà del D.P.R. 445/2000 


