Curriculum vitae
Dati anagrafici
NOME
COGNOME

Roberto
Maggi

NATO A

Milano

IL

27 Luglio 1958

RESIDENTE A

Milano

Curriculum Scolastico
1978

1981

1982

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Cardinal Ferrari” di
Milano
Diplomato I.S.E.F. presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con
Punteggio di 110/110 con lode con una tesi sulla preparazione atletica nel rugby
Superamento del concorso ordinario di stato per l’insegnamento dell’educazione
fisica nella scuola media

Curriculum Professionale
1978-1981

Istruttore di nuoto presso la piscina S.Abbondio di Milano per conto del Centro
Milanese Sport e Ricreazione ( ora Milanosport )

1981-1984

Preparatore atletico del settore juniores e seniores presso il C.U.S. Milano Rugby

1984 ad oggi

Docente di Educazione Fisica nella Scuola Media Secondaria di 1° Grado

1984-2015

Preparatore atletico del settore juniores presso l’Amatori Rugby Milano (l’Amatori
Rugby Milano dal 1987 ha assunto le denominazioni Mediolanum,Charro,Milan
entrando a far parte della polisportiva Milan Athletic Club ,la società si è poi fusa con
il Calvisano Rugby e solo nel 2002 ha riassunto la iniziale denominazione).

1985

Collaboboratore alla stesura del libro “500 esercizi per un basket veloce” di Del Freo,
edizioni E.D.B.

1986 ad oggi

Gestore della palestra dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano

1994-1998

Ha svolto l‘attività di riabilitatore e personal trainer come libero professionista presso
diversi studi nel campo dell’atletica leggera e del calcio

1998-2004

Attività di coordinatore e tecnico calcistico presso il Milan Junior Camp di Folgaria
e Molveno

1998-2015

Assume la carica di direttore sportivo dell’Associazione Sportiva “Mojazza”, libera
associazione del quartiere Fontana di Milano. Riveste anche la carica di responsabile

della preparazione atletica dei settori basket (settori giovanili e serie D), calcio (2^ e
3^ categoria) e pallavolo (2^ e 3^ divisione)
2001 - 2005

Assume la carica di co-direttore sportivo presso l’Amatori Rugby Milano Junior.

2002 - 2005

Assume la presidenza della provincia di Milano di Ope.S., federazione di società
sportive operante sul territorio nazionale

2005 - 2008

Preparatore atletico presso la società Iride Cologno Rugby che disputa il campionato
Nazionale di serie C

2008 - 2010

Preparatore atletico presso la Società Rugby Grande Milano della squadra seniores che
ha disputato il campionato Nazionale di serie B- A2- A1 e dell’U.19 che ha militato
nel campionato nazionale di categoria

2008 - 2009

Preparatore atletico della squadra Giovanissimi presso la società A.I.C.S. Olmi che ha
disputato il campionato regionale lombardo

2010 - 2013

Preparatore atletico presso la società Iride Cologno che ha disputato il campionato di
serie C e promossa in C1 Elite

2012 - 2013

Preparatore atletico della squadra di pallavolo femminile della Università Bocconi che ha
disputato il campionato di serie D

2013 - 2017

Preparatore atletico della squadra di basket maschile dell’Università Bocconi che disputa
attualmente il campionato di serie C silver

2013 - 2016

Preparatore della squadra di pallavolo femminile Forza & Coraggio militante in 2^ Div.

2013 - 2016

Preparatore atletico presso la squadra di pallavolo maschile Forza e Coraggio che ha
disputato il campionato nazionale di B2

2015 - 2016

Preparatore atletico della squadra di pallavolo maschile dell’Università Bocconi militante
in serie C

Formazione
1980
1982
1984
1982
1986
1995
2007
2014

Brevetto di educatore di rugby ( F.I.R. )
Brevetto di 2° livello di istruttore di nuoto ( F.I.N. )
Brevetto di Assistente Bagnante (F.I.N. – Settore Salvamento)
Brevetto di istruttore di Calcio (F.I.G.C. ) successivamente riconosciuto come
Allenatore di Base “Diploma B U.E.F.A.”
Brevetto di Assistente Bagnante (F.I.N. )
Brevetto di Tecnico Istruttore di Atletica Leggera ( F.I.D.A.L. )
Allenatore di 1° livello di rugby (F.I.R.)
Certificazione BLSDA

