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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TOMMASO MORINI
VIA ORCIANESE 11F COLLESALVETTI (LI)
3397436785

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Tommaso.morini1@gmail.com
italiana
28 AGOSTO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

Dal 09.2013 capo area per la Toscana per la società Sport
Management ssd spa con direzione diretta delle seguenti piscine:

-

Piscina comunale di Montepulciano Stazione ( Siena) (piscina
interna 6corsie 25mt, vasca didattica e vasca esterna 8 corsie 25mt)

-

Centro polifunzionale di Chianciano Terme (Siena ) ( vasca interna
6 corsie 25mt, vasca esterna tuffi 15mt*15mt, vasca olimpica 8
corsie 50mt, vasca didattica 15mt*8mt, palazzetto dello sport
600posti a sedere, sala pesi, sala ballo)

-

Piscina comunale Rosignano M.mo La Mazzanta (Vada) vasca
interna 6 corsie 25mt, vasca didattica 12x6mt)

-

Piscina comunale di Massa (vasca interna 25mt 8 corsie, vasca
didattica, vasca esterna da 50 8 corsie).

-

Piscina comunale di Grosseto (vasca interna da 25 8 corsie, vasca
didattica).

-

Dal 01.06.2014 al 30.08.2014 responsabile per la società Sport
Management ssd spa del contratto di assistenza ai bagnanti, pulizia
piano vasca, riscossione ingressi presso la piscina Paolo Costoli
estate 2014
Con le seguenti responsabilità:

]

-

Organizzazione e gestione personale;

-

Organizzazione e gestione budget e controllo gestione;

-

Organizzazione e gestione finalizzata al risparmio energetico in

stretta collaborazione con Energy manager;
-

Analisi e sviluppo bandi gara

-

Organizzazione e gestione sicurezza impianti;

-

Organizzazione e gestione sviluppo marketing sportivo agonistico
e benessere( organizzazione collegiali di nuoto, danza, ginnastica
artistica, pallanuoto);

-

Organizzazione e verifica eventuali sinergie e sponsorizzazioni con
creazione e gestione eventi sportivi ( campionati italiani libertas
19/22 giugno 2014 Chianciano Terme, 3° meeting Città di
Chianciano, trofeo di beneficenza “nuota per Ale” dal 2011 in
stretta collaborazione con la onlus “Sui passi di Ale”)

-

Rapporto diretto a livello manageriale con le amministrazioni
comunali (gestione impianto, organizzazione eventi,
organizzazione campi estivi), enti scolastici, provincia e azienda
unità sanitaria locale (requisiti igienico sanitari trattamento acque e
struttura gestita)

Corsi di formazione interni Sport Management, con indirizzi mirati:
-

Sicurezza

-

Iso 9001

-

Amministrativo gestionale

-

Coordinatore vasca

-

Sviluppo e analisi manuale di autocontrollo impianto

-

Manutenzione

-

Normative e leggi impianti sportivi (gestionale, amministrativo e
manutentivo)

-

Gestione e formazione personale preposto

-

Formazione personale dirigente

-

Posizionamento e sviluppo delle capacità e delle prospettive di
marketing impianti sportivi

Corsi di formazione esterni
-

Corso AVC Pass con Infoplus sistema informatico in vigore dal
2014 per la legge anticorruzione, sistema collegata per la raccolta
per tutti i documenti relativi alla partecipazione dei soggetti privati
ai bandi sugli appalti

]

Corsi intensivi interni ad impianti in gestione Sport Management:
-

Piscina Santini (Verona)

-

Piscina Centro natatorio comunale Cesena

-

Piscina Comunale Rimini

-

Piscina Gio club (Verona)

-

Piscina Melzo (Milano)

-

Dal 01.06.2013 al 30.08.2013 responsabile per la società Sport
Management ssd spa del contratto di assistenza ai bagnanti, pulizia
piano vasca, riscossione ingressi presso la piscina Paolo Costoli
estate 2013

-

Dal 01.06.2013 al 15.09.2013 gestione piscina interna al
campeggio Miramare di Livorno

-

Dal 01.06.2013 al 15.09.2013 organizzazione centro estivo per
bambini 3/11 anni interno al campeggio Miramare di Livorno

-

Dal 15.05/2013 al 15.09.2013 gestione contratto servizio di
assistenza bagnanti per la spiaggia American Beach e piscina
interna Camp derby (Pisa), con organizzazione fitness sportivo

-

Dal 01.09.2012 al 31.05.2013 responsabile per la società Sport
Management ssd spa del contratto in essere con la società ODS per
la gestione del piano vasca piscina comunale Camalich di Livorno

-

Dal 01.09.2012 al 31.05.2013 responsabile per la società Sport
Management ssd spa del contratto in essere con la società ODS per
la gestione del piano vasca piscina comunale Camalich di Livorno

-

Dal 01.02.2012 al 31.06.2012 coordinatore di vasca piscina
Camalich di Livorno e allenatore di nuoto della società Team
Nuoto Lombardia

-

Dal 09.2011 socio della società Team Acqua Sport ssd a rl di
Livorno

-

Dal 08.2010 al 09.2011 allenatore e responsabile tecnico Ispra
Swim Planet SpA (Varese)

-

Dal 08.2010 al 09.2011 responsabile piano vasca piscina Ispra
(Va)

-

Dal 09.2009 al 09.2010 allenatore di nuoto squadre giovanili
Nuoto Livorno

-

Dal 09.2007 al 04.2009 responsabile piano vasca e direttore
tecnico squadra agonistica della piscina comunale di Collesalvetti

-

]

Dal 08.2005 al 06.2007 allenatore di nuoto Regina Nuoto .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA MATURITA’ SCIENTIFICA LICEO F.ENRIQUES LIVORNO 2005
4 ANNI DI MEDICINA VETERINARIA A PISA.
ALLENATORE FEDERALE NUOTO PRIMO LIVELLO 2009
ALLENATORE FEDERALE NUOTO SECONDO LIVELLO 2011
2014 ATTESTATO DIPLOMA AVC Pass con Infoplus; sistema informatico in vigore dal 2014
per la legge anticorruzione, sistema per la raccolta per tutti i documenti relativi alla
partecipazione dei soggetti privati ai bandi sugli appalti
2014 ATTESTATO ALIMENTARISTA PRESSO ARCA (CECINA)
Windows , Ios, MS Office: pacchetto office (completo)
Gestione Cloud e cartelle condivise.
ITALIANO

INGLESE
ITALIANO

MADRELINGUA ITALIANA
eccellente
eccellente
buono

ALTRE LINGUA
• Capacità
di lettura
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di scrittura
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e orale

PATENTE O PATENTI

INGLESE
Eccellente
buono
buono

patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Mi ritengo un MANAGER SPORTIVO che si occupa della
pianificazione e della gestione di progetti e attività con una particolare
attenzione agli aspetti organizzativi, giuridici e amministrativi.
Pianificazione, organizzazione, gestione e verifica d’attuazione di piani
e progetti sulla base di vincoli dati dalla disponibilità di risorse.
Nonostante operi prevalentemente nell’ambito sportivo l’attività può
svilupparsi anche in aree non sportive (quali ad esempio la
comunicazione, e/o l’erogazione di servizi di varia natura) in quanto
dispongo di competenze utili a rivestire ruoli di carattere gestionale e
]

manageriale.

]

