
Fabio Nicolè

36100, Vicenza

@mail.com

Professionista con esperienza pluriennale nel settore Sport & Tempo
Libero in ruoli vari. Si distingue per l'ampio ventaglio di competenze
multidisciplinari, ottime doti di comunicazione interpersonale e abilità di
mentoring del personale grazie alle quali sa instaurare relazioni
significative e garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo.
Dimostra salda leadership, versatilità e capacità di ottimizzare
costantemente i processi aziendali potenziando il workflow e l'efficienza
organizzativa attraverso un atteggiamento propositivo e proattivo alla
risoluzione di problematiche anche complesse.
Con alle spalle 30 anni di esperienza progressiva nel settore sportivo
gestendo team fino a 50] persone. Offre solide conoscenze in materia
nonché una spiccata propensione al raggiungimento degli obiettivi
rispettando budget e scadenze. Dimostra forte motivazione e spirito di
iniziativa oltre a capacità di organizzazione e pianificazione, resistenza
allo stress, autonomia operativa e decisionale.

Conoscenza di processi e
procedure del settore sportivo e
calcistico

•

Consolidata esperienza in qualità
di Project Manager in contesti
sportivi

•

Conoscenza di tecnica, tattica,
preparazione atletica,
riabilitazione

•

Nozioni normative di sport•
Conoscenza di norme e
regolamenti di protocolli sanitari

•

04.2020 - Attuale Responsabile di settore giovanile di calcio
F.C. Arzignano Valchiampo - Arzignano (Vi)

Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.

•

Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.

•

Rendo fruibile un'attività sportiva di alto livello a circa 250 giovani•

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



calciatori

04.2018 - Attuale Istruttore di attività motoria per Terza Età
G.S. Audace Torri - Torri di Quartesolo (Vi)

Gli obbiettivi fondamentali sono quelli di motivare i partecipanti a
mantenere un elevato standard psicofisico, creando un ambiente
sereno dove svolgere un'attività fisica adatta alla loro età

•

01.2018 - Attuale Formatore di calcio
Passione & Sport - Vicenza

Progettazione, presentazione ed attuazione del progetto "Calcio e Fair
Play": come sviluppare i concetti di sportività e rispetto negli studenti di
oggi

•

01.2016 - Attuale Organizzatore di eventi
Sport. Vi - Vicenza
Progettazione e attuazione del progetto "Camminate per Vicenza", un
modo unico per abbinare l'attività motoria e la cultura. Un progetto che
coinvolge tutte le fasce di età, dai giovani alla Terza età, che permette
di far ammirare le bellezze della città di Vicenza, presentandone angoli
nascosti e fatti sconosciuti

01.2016 - Attuale Organizzatore di eventi
Passione & Sport - Vicenza

Collaborazione con società di calcio di serie A (Juventus, Sassuolo,
Nazionale Italiana) per accompagnare i giovani a conoscere gli stadi
e gli eventi che si disputano al loro interno

•

1992 Patentino Uefa B per allenatore di calcio, Figc - Coverciano (Fi)

Con questo patentino si può allenare in ogni categoria dilettante, dai
giovani alle prime squadre

•

1985 Maturità scientifica, Liceo Scientifico "P. Lioy" - Vicenza

Istruzione E
Formazione


