


guida tecnica per la squadra della categoria “Juniores Regionali – Fascia A“ da Dicembre 2013 • 
Date (da – a) 2011-2012 • Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C. Monza Brianza, Monza (MB)
• Tipo di azienda o settore Società di Calcio Professionistica F.I.G.C. • Tipo di impiego Preparatore 
dei Portieri • Principali mansioni e responsabilità Istruttore della “Scuola Portieri” per atleti (dalle 
annate 2004-1995) tesserati nelle società dilettantistiche affiliate all’A.C. Monza e Brianza • Date 
(da – a) 2012-2013 • Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.D. Real Cadorago Calcio, Cadorago 
(CO) • Tipo di azienda o settore Società di Calcio Dilettantistica riconosciuta dalla F.I.G.C. • Tipo 
di impiego Preparatore Atletico • Principali mansioni e responsabilità Responsabile della 
Preparazione Atletica della prima squadra iscritta al campionato di 2° Categoria • 
Date (da – a) 2012-2013 • Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C. Garibaldina, Milano (MI) • 
Tipo di azienda o settore Società di Calcio Dilettantistica riconosciuta dalla F.I.G.C. • Tipo di 
impiego Preparatore dei Portieri • Principali mansioni e responsabilità Responsabile 
dell’Allenamento Specifico dei portieri delle squadre delle categorie della pre-agonistica (Esordienti
e Pulcini) • 
Date (da – a) 2011-2012 • Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C. Senago Calcio, Senago (MI) 
• Tipo di azienda o settore Società di Calcio Dilettantistica riconosciuta dalla F.I.G.C. • Tipo di 
impiego Allenatore della squadra Juniores • Principali mansioni e responsabilità Responsabile della 
guida tecnica per la squadre della categoria “Juniores Pagina 3 - Curriculum vitae di [ BELLINI, 
Luca ] Regionali – Fascia B“ • 
Date (da – a) 2010-2011 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Pro Novate A.C.D., Novate 
Milanese (MI) • Tipo di azienda o settore Società di Calcio Dilettantistica riconosciuta dalla 
F.I.G.C. • Tipo di impiego Allenatore della squadra Juniores e Collaboratore Tecnico per la prima 
squadra • Principali mansioni e responsabilità Responsabile della guida tecnica per la squadre della 
categoria “Juniores Provinciali” da Febbraio 2011, e dallo stesso mese collaboratore tecnico per la 
prima squadra iscritta al campionato di 3° Categoria • 
Date (da – a) 2006 -2011 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Pro Novate A.C.D., Novate 
Milanese (MI) • Tipo di azienda o settore Società di Calcio Dilettantistica riconosciuta dalla 
F.I.G.C. • Tipo di impiego Preparatore dei Portieri e consulente per la preparazione atletica • 
Principali mansioni e responsabilità Responsabile della preparazione specifica dei portieri della 
fascia agonistica (dai 12 anni in su) e consulente per i tecnici rispetto la preparazione atletica di 
tutte le squadre del settore agonistico compresa la prima squadra. Comprese le categorie Under 25 
nella stagione 2006-2007 che ha vinto il rispettivo campionato e la categoria Giovanissimi A 1993 
che nella stagione 2007-2008 ha vinto il rispettivo campionato. • 
Date (da – a) 2008-2009 • Nome e indirizzo del datore di lavoro A.C. Baranzatese , Baranzate (MI)
• Tipo di azienda o settore Società di Calcio Dilettantistica riconosciuta dalla F.I.G.C. • Tipo di 
impiego Preparatore dei Portieri e Allenatore della squadra della categoria Giovanissimi A • 
Principali mansioni e responsabilità Responsabile della preparazione specifica dei portieri per la 
prima squadra militante nel campionato di “Prima Categoria” e per la squadra della categoria 
“Juniores Regionali fascia B”. Allenatore delle squadra della categoria “Giovanissimi A” Pagina 4 - 
Curriculum vitae di [ BELLINI, Luca ] ISTRUZIONE E FORMAZIONE •
Date (da – a) 2011-2012 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi 
di Milano Corso di Tirocinio Formativo Attivo – Classe di Concorso A-029 – Educazione Fisica 
nelle Scuole e negli Istituti Secondari di II° Grado • Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio Didattica della Didattica dell’Attività Motoria nella Scuola Secondaria di II° Grado e 
Pedagogia Normale e Speciale, Didattica delle Discipline “Non Convenzionali” e Metodologie per 
la Valutazione nella Scuola • Qualifica conseguita Abilitazione all’Insegnamento dell’Educazione 
Fisica nelle Scuole e negli Istituti Secondari di II° Grado Abilitazione “a cascata” all’insegnamento 
di Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I° Grado (classe di concorso A-030) • 
Livello nella classificazione Voto di Abilitazione 97/100 con Tesi “La Competenza Nell’Ambito di 
Salute e Benessere, Sicurezza E Prevenzione In Due Classi Terze nella Scuola Secondaria Di 
II°Grado” Relatore: Invernizzi Professor Pietro Luigi • Date (da – a) 2012 • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, Master 



Universitario di II° Livello in “Attività Motorie nell’Età Evolutiva” • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Approfondimento delle tematiche relative allo sviluppo delle 
capacità motorie dai 6 ai 14 anni, caratteristiche fisiche allenabili nell’età evolutiva, il contributo 
educativo dello sport, l’educazione fisica nel processo evolutivo dell’alunno con diverse abilità, 
l’esercizio fisico, definizione e sviluppo del concetto di schema corporeo, sport e attività sportive, 
disposizioni normative in materia di attività fisica, elementi di didattica generale e didattica 
metacognitiva. • 
Date (da – a) 2006-2008 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi 
di Milano, Facoltà di Scienze Motorie, Laurea Magistrale in Scienza dello Sport (Classe 75/S – 
Scienza e Tecnica dello Sport) • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
Conoscenze approfondite nell’ambito della Scienza Sport di Squadra (con superamento del relativo 
esame con punteggio di 27/30esimi), superamento del tirocinio formativo sulla teoria la tecnica e la 
didattica del gioco del calcio presso le società Atlanta B.C. (categorie fascia preagonistica) e A.C. 
Pro Sesto (Categoria Allievi e Categorie fascia Agonistica). Conoscenze approfondite di 
programmazione e pianificazione della preparazione fisica e dell’allenamento (con superamento del
relativo esame con punteggio di 27/30esimi), della Valutazione Funzionale (con superamento del 
relativo esame con punteggio di 30/30esimi) • Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Scienza 
dello Sport • Livello nella classificazione Voto di Laurea 110 e lode/110 con Tesi “Studio della 
Tattica del Portiere su Palla Inattiva” Relatore: ARCELLI Professor Enrico; Correlatore: 
MUSICCO Professor Alessandro Pagina 5 - Curriculum vitae di [ BELLINI, Luca ] • 
Date (da – a) 2002-2006 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi 
di Milano, Facoltà di Scienze Motorie, Laurea Triennale in Scienze Motorie e dello Sport (Classe 
33 – Scienze Motorie) • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Conoscenze di 
base conseguite nelle discipline sportive di Pallavolo (con superamento del relativo esame col 
punteggio di 30 e lode/30esimi), Pallacanestro (con superamento del relativo esame col punteggio 
di 26/30esimi), Scherma (con superamento del relativo esame col punteggio di 26/30esimi), Nuoto 
(con superamento del relativo esame col punteggio di 27/30esimi), Rugby (con superamento del 
relativo esame col punteggio di 27/30esimi) Pallamano (con superamento del relativo esame con il 
punteggio di 28/30esimi) e Atletica Leggera (con superamento del relativo esame col punteggio di 
24/30esimi). Superamento dell’esame di Teoria e Metodologia del Movimento Umano con la 
valutazione di 30 e lode/30esimi. • Qualifica conseguita Dottore in Scienze Motorie e dello Sport • 
Livello nella classificazione Voto di Laurea 99/110 con Tesi “Portiere per Capacità Tecnico- 
Coordinative o Caratteristiche Morfo-Funzionali?” Relatore: TORRI Professor Luciano • 
Date (da – a) 2012 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione F.I.G.C. – Settore Tecnico 
Corso Allenatore U.E.F.A. – B • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
Abilitazione alla conduzione tecnica di tutte le prime squadre della Lega Dilettanti e delle squadre 
giovanili regionali dilettantistiche e nazionali di società professionistica esclusa la categoria 
“Primavera” • Qualifica conseguita Allenatore di Base – Diploma U.E.F.A. B – Tessera n°115713 • 
Livello nella classificazione 116/140esimi • 
Date (da – a) 2011 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione C.O.N.I. e F.I.G.C. 
(Comitato di Legnano) Corso C.O.N.I-F.I.G.C. • Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio Acquisizione delle nozioni e dei concetti fondamentali per l’allenamento nel gioco del 
calcio per la categorie della del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. (dai 13 anni in giù) con
particolare attenzione ai precetti di metodologia didattica del movimento e dell’attività fisica, della 
motricità di base in generale, finalizzati all’acquisizione delle gestualità della tecnica di base del 
gioco del calcio. 


