MARIO BERNIERI
Residenza e domicilio: Via Fermi, 12
Cap. 42040
Città Caprara di Campegine
Prov. Re
Cell. 320/9085940
e-mail mariobernieri@gmail.com
Nato a Roma. il 16/09/1965
Nazionalità Italiana.
FORMAZIONE SCOLASTICA
Diploma di maturità perito meccanico conseguito nel 1984 presso l'I.T.I.S
3 anni di corsi universitari ramo markenting presso CESCOT parma

di Parma.

FORMAZIONE SPORTIVA
Praticante tennis dall'eta'di 10 anni presso scuole S.A.T a Parma fino all'eta' di anni 16 con maestri
qualificati dalla federazione.
agonista dall'eta di anni 16 nei tornei di categoria fino al passaggio ai torneo principali.
Nei tornei di categoria raggiunto 2 finali e una semifinale nonche' una grande quantita' di quarti di
finale.
Classifica ottenuta in passato C3
Partecipato a 2 tornei giovanili in Germania e Austria con discreti risultati.
Sparring sotto le indicazione del maestro Gaetano Buonaccorsi nell'allenamento di squadre agonistiche
di vari livelli.
Coaudiuvante allo stesso maestro Bonaccorsi nell'organizzazione di corsi tennis per bambini e adulti.
Diploma di Istruttore 1° livello A.s.i./Coni riconosciuto dalla F.i.t.
Diploma di istruttore 2° livello nazionale A.s.i. tennis/Coni riconosciuto dalla F.i.t.
Certificazione Professional PTR
International coach ATP GPTCA
Coordinatore attività tennis Uisp Reggio Emilia/Parma.
istruttore ginnastica posturale
personal trainer
maestro olistico reiki
educatore sportivo CONI pet la scuola primaria
Attestato di partecipazione con successo corso di coaching sportivo attraverso 7 moduli - relatore
Giacomo Bruno
Agonista tutt'ora in tornei di categoria e over
classifica passata 3.5.
MTMCA International Coach.
MTMCA Tennis Teaching Professional.
ATTIVITA': istruttore presso 2 scuole tennis nella mia provincia con 5 anni di esperienza
direttore ed insegnante presso una mia personale scuola in alcune cittadine nelle provincie di Reggio
Emilia e Parma.
Organizzatore tornei ed eventi.
Educatore sportivo presso la scuola primaria.
Organizzatore campi giochi riguardanti il tennis.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE • Inglese (scritto e parlato) sufficente.
CAPACITÀ PERSONALI
Predisposizione al lavoro di gruppo
attitudine a lavorare per obiettivi
ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità
CARATTERISTICHE PERSONALI
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come
nello studio sempre alla ricerca di nuove idee da percorrere. Quello che cerco di fare è pormi degli
obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di
crescere personalmente e professionalmente.
INTERESSI
Tutto cio' che attrae il mio interesse e la mia curiosita'.
Amo viaggiare e trascorrere periodi di lavoro in Italia e in paesi stranieri.

