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Claudio Ruggieri
ALLENATORE PALLACANESTRO E STUDENTE DI SCIENZE
MOTORIE

Sono un giovane allenatore di pallacanestro specializzato nella preparazione

fisica, sto conseguendo una laurea in Scienze Motorie, dopo essermi diplomato

presso un istituto tecnico sportivo, per poter conferire più valore alla mia

esperienza quasi decennale nel campo della salute e dello sport. Mi piace

definirmi innovativo e risolutore, penso che nessun problema di natura fisica

non possa essere risolto. Cerco di utilizzare la letteratura scientifica e lo

scambio con professionisti del settore come punto focale per la mia crescita

individuale, atta alla continua formazione personale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Allenatore e Preparatore Fisico set 2013 - Attualmente

ASD Vismara Basket, MILANO

STUDI E CERTIFICAZIONI

Diploma Ragioneria set 2008 - giu 2013

ITCS Schiapparelli - Gramsci, Milano

Tessera Allenatore di Base gen 2014 - giu 2016

Federazione Italiana Pallacanestro, MILANO

Svolgo il ruolo di Allenatore su diversi gruppi squadra della società dal 2013. Da circa

tre anni mi occupo inoltre di coordinare e gestire le linee guida per la preparazione

fisica e per la prevenzione infortuni di tutti i gruppi squadra, oltre a seguire anche

singoli atleti nel lavoro in sala pesi per lo sviluppo della forza e della massa

muscolare.

Ho frequentato un ITCS, Istituto Tecnico Commerciale Sportivo. Durante il corso dei

cinque anni delle scuole superiori, venivano affrontati temi sportivi di diverso genere

in parallelo alle normali attività di una scuola di ragioneria. Le ore di attività fisica

settimanale erano previste in forma maggiore ai normali istituti (sei ore settimanali) e

coadiuvate da interventi di esperti in vari campi sportivi e tecnico-economici.

Dopo aver seguito più di due anni di corsi per allenatori della FIP, ho conseguito il

titolo di Allenatore di Base, che mi permette di allenare fino alla Categoria C Silver

Regionale.




