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Esperienze 

Sportive legate 

al Tennis 

 

Ho iniziato a giocare a tennis da bambino negli anni settanta,  approssimativamente all’età di 8 anni, 

seguito inizialmente dall’istruttore FABRIZIO BIAGINI e dal Maestro ARRIGO CONTI, presso 

il Circolo “La Torretta” di Montecatini Terme (oggi CTM); successivamente in età adolescenziale sono 

entrato nella squadra agonistica giovanile dello Sporting Club Montecatini, allenato dal Maestro PIERO 

TOCI (ex Professionista con Best Ranking ATP n. 175 nel 1973). Nello stesso periodo, ogni anno, ho 

frequentato puntualmente il Centro Federale Estivo di Lizzano in Belvedere. Tra il 1987 e il 1992 sono 

stato invece tesserato presso il Tc 3 Tigli di Pieve a Nievole (PT) e, allenato dal Maestro Nazionale 

MASSIMO RASTELLI, ho disputato prevalentemente la Coppa Italia a squadre, oltre ad una modesta 

attività agonistica individuale. 

Dopo un lungo periodo d’inattività, dovuto alle circostanze, ho ripreso a giocare improvvisamente nel 

2008, tesserato il primo anno presso il Tc Pinetina di Ponte Buggianese (PT), il secondo presso il  

Tc 3 Tigli di Pieve a Nievole (PT) e, infine, dal 2010 presso lo Sporting Club Madras Montecatini,  

allenato con discreta regolarità dal Tecnico Nazionale DANIELE BALDUCCI (ex Professionista con  

Best Ranking ATP n. 191 nel 1996). 

 

Dal 2008 ad oggi la mia attività sul campo da tennis non ha conosciuto soste, giocando con costanza;  

ho affrontato le varie attività agonistiche individuali cercando di scalare le classifiche della quarta  

categoria e impegnandomi con passione nelle competizioni a squadre (D3, Coppa Torri, Campionato 

Invernale a Squadre Indoor) con la compagine dello Sporting Club di cui sono stato eletto Capitano per 

tre anni consecutivi  fino al 2015. 

 

Ho collaborato attivamente, sin dal suo primo anno di attività fino al 2015, con il  

Portale dedicato al Tennis (www.grantennistoscana.it) di Alessio Laganà, occupandomi 

prevalentemente della raccolta statistica presso i Circoli della mia zona di competenza  

e, di tanto in tanto, scrivendo qualche articolo. 

 

Tra Marzo e Aprile 2015 ho svolto quotidianamente un Tirocinio Formativo presso la Scuola Tennis del 

Tennis FreeStyle VALICO, diretta dal Maestro Nazionale RUGGERO GIGLI (Maestro Fit sin dal 1985, 

Campione Italiano di Serie B nel 1993), coadiuvato dagli Istruttori di Primo Grado ALESSANDRO 

CANTINI e GIOVANNI MATTEONI. Ho partecipato  attivamente alle lezioni organizzate in svariati 

gruppi collettivi, dal principiante al pre-agonista in un’età compresa tra i cinque e i venti anni, maschile e 

femminile per un totale di circa 120 ore sul campo. 

 

Dall’Aprile 2015 ad oggi, svolgo a tempo pieno l’attività di Istruttore presso il Tennis Club ZARA di 

Lido di Camaiore (LU), occupandomi prevalentemente dei corsi collettivi e ricoprendo il ruolo di 

Direttore della SAT per la Fit Club School del Circolo; mi occupo infine in prima persona di tutta 

la gestione organizzativa per tornei ed eventi, in particolare per il Circuito amatoriale TPRA e la 

promozione del Tennis nelle scuole con il Progetto “Una racchetta tra i miei libri” volto alla  

diffusione del tennis attraverso il sistema scolastico e al reclutamento degli allievi. 

Nel periodo citato ho avuto occasione di collaborare assiduamente con i Maestri Nazionali FIT 

Luca Viviani e Stefano Nencini, con i quali ho condiviso numerosissime eperienze didattiche 

sia centrate sul Minitennis/Avviamento e perfezionamento, sia realative all’agonismo giovanile 

che per adulti. 

 

Nel 2016 sono stato incaricato direttamente dal Comitato Federtennis Toscana, in particolare  

dal Consigliere Alberto Bandini, di occuparmi della raccolta ufficiale di tutti i risultati 

parziali relativi alla Competizione a Squadre “D3 Maschile” per l’area interprovinciale 

Pistoia/Prato/Lucca. 

 

  

http://www.grantennistoscana.it/


 

 

 

 

Attestati, 

Qualifiche ed 

altre esperienze 

formative 

Tessera Agonistica FIT n. 6263719741 con ultima classifica di 4.1, fino all’abbandono dell’attività 

agonistica 

Diploma di Istruttore di Tennis rilasciate dalla MTMCA (Modern Tennis Methodology Coaches 

Association) Tesserino Tecnico n. 00000029 MTMCA Tennis Teaching Professional 

 

Diploma di Istruttore di Tennis CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Tesserino Tecnico 

 n. 29606 / M 2015 CSEN. 

 

Iscrizione Elenco Istruttore 1° Grado FIT (Istituto Lombardi) Tesserino Tecnico n. 7591 

 

Tessera n° 15278 GAC1 GAT1 Sezione Toscana, Ufficiale di Gara n. 091563 

Iscritto al Ruolo Mediatori PT n° 857 – Iscritto al Ruolo Periti ed Esperti n° PT 160 – Iscritto 

all’Albo UIC Mediatori Creditizi n° 44932 trasferito successivamente presso la CCIAA di Lucca a 

seguito di variazione di residenza) 

 

Presidente, per due mandati triennali, per la Provincia di Lucca dell’associazione nazionale di 

categoria aderente a Confesercenti – A.N.A.M.A 

 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) del Tribunale di Pistoia nella sezione “Esperti in 

Stima e Perizia immobiliare” 

2005/1994    Varie Sedi                                                         Mi         lano Roma Firenze 
Corsi di Comunicazione, PNL, Gestione Risorse Umane, Marketing 
Relatori Professionisti Vari 

Anthony Robbins, Virgilio De Giovanni, Stefano Santori, Anthony C. Di Nunzio, Andrea 
Castello, G. Pierciabosco, A. Di Priamo, S. Galié, A. Maiani, B. Benuschi, P. Pennacchio, P. 
Zoli, L. Gramaccioni,  (circa 2.500 ore d’aula) 
 
2010/2006 – TECNOCASA S.P.A. –                                                                 Lucca (LU) 

Consulente di Rete, con specifiche mansioni di consulenza, organizzazione, 

coordinamento e sviluppo della rete delle agenzie affiliate Tecnocasa nella 

provincia di Lucca; gestione delle politiche aziendali inerenti l’attività 

delle agenzie affiliate Tecnocasa presenti in Località Altopascio, 

Porcari, Capannori, Marlia, Lucca, Viareggio e Torre del Lago. 

 

2010/2005  Scuola di Formazione Gruppo Tecnocasa                                    Firenze 
Docente relatore nei corsi organizzati da Consulenza & Sviluppo per conto di TECNOCASA S.p.A. 

orientati al perfezionamento delle conoscenze professionali degli agenti immobiliari del Gruppo 

TECNOCASA Holding. 

 

2010/2005  Confesercenti di Lucca                                                                   Lucca 
Docente relatore nei corsi organizzati da CESCOT di Pisa/Lucca per l’iscrizione al Ruolo di Affari 

in Mediazione – Sezione Immobiliare 

(ambito: disciplina della professione del Mediatore; approfondimenti di mercato immobiliare, stime, 

perizie e valutazioni immobiliari) 

 

2015 Centro Tennis Pavesi                                                                             Milano 

Corso intensivo ed esami finali per il conseguimento delle qualifiche di Istruttore di Tennis rilasciate 

dalla MTMCA (Modern Tennis Methodology Coaches Association) e CSEN (Centro Sportivo 

Educativo Nazionale) – Tesserino Tecnico n. 00000029 MTMCA Tennis Teacher e n. 29606 / M 2015 

CSEN. 

 

2015 Centro Tennis Pavesi                                                                             Milano 
1° Modulo di TENNIS MENTAL COACHING – allenare il Flow con l’ecorelazione, osservare e 

valorizzare i propri talenti nell’area di esperienza ottimale. MINDFULTENNIS di Salvatore Fusco 

 

 

 

 



2015 Foro Italico – Internazionali BNL d’Italia                                                  Roma 
2° Simposio Internazionale del Tennis – 8 maggio 2015, Istituto Superiore di Formazione 

“Roberto Lombardi” (tra i Relatori, Nick Bollettieri, Stefan Edberg, Corrado Barazzutti, 

Riccardo Piatti, Lorenzo Beltrame, Horacio Anselmi, Michelle Krause, Dave Miley.) 

 

2015 Centro Sportivo ESCHILO 2                                                                     Roma 
Corso di aggiornamento per la conversione al titolo Istruttore 1° Grado FIT –  dicembre 2015,  

Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” (tra i Relatori, Prof. ROCCO 

MARINUZZI, Tecnico Nazionale) 

 

Altre esperienze 

sportive 

 

Ho praticato sin da bambino gran parte degli sport più tradizionali, il calcio 

a livello esclusivamente amatoriale, lo Sci e il Basket più seriamente a  

livello agonistico giovanile. 

Attualmente offro la mia appassionata collaborazione alla Società sportiva 

LANCIOTTO SKI TEAM, uno Sci Club con sede a Prato, occupandomi 

della comunicazione (www.lanciottoskiteam.it Portale Internet, Social Network, ecc.), delle 

riprese foto/video (di cui ho maturato esperienze a livello amatoriale) 

e svolgendo le tipiche funzioni di accompagnatore per la categoria Super Baby.  

Ho così sviluppato una forte propensione alla relazione con i bambini più piccoli che adoro 

seguire, insieme ai Maestri, nelle loro attività propedeutiche allo sviluppo e alla 

preparazione tecnica di avviamento allo sci agonistico. 

 

 

 

Lingue straniere 

Buona conoscenza delle lingue: inglese, francese. Tedesco scolastico. 

1991                                          Soggiorno studio                                 Londra 

1985                                          Soggiorno studio                                  Parigi    

Informatica di 

base 

Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Access,  Powerpoint), Internet 

e posta elettronica e Social Network – perfetta dimestichezza con i Software Gestionali 

della Federazione Italiana Tennis e del TPRA; utilizzo disinvolto di Pc, Notebook, 

Tablet 

Altre 

Informazioni 

 

Autorizzo al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (l. 

(675/96), escludendo ogni sorta di divulgazione. 

 

http://www.lanciottoskiteam.it/

