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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIBERALI NICOLA 

E-mail  nicola.liberali@ymail.com 

   

Nazionalità  Italiana 

   

Data di nascita  12/10/1987 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Periodo  Da marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.D. Brianza Silvia Tremolada                                            Via Enrico da Monza 6, Monza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore nuoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore nuoto bambini/adulti con disabilità fisica e/o intellettiva 

   

   

Periodo  Da ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Viribus unitis A.S.D.                                                  Via Don Luigi Monza 20, Bosisio Parini (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo privato 

• Tipo di impiego  Allenatore nuoto\pallanuoto, istruttore nuoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore master, allenatore under14 pallanuoto, istruttore nuoto bambini/adulti con disabilità 

   

   

Periodo  Da marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Stendhal sport club.                                                                                  Via Dante, Oggiono (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo privato 

• Tipo di impiego  Istruttore/allenatore nuoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore di nuoto, assistente bagnanti 

   

   

Periodo  Da giugno2013 a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Condominio residence “LE TERRAZZE”                                               via del Tuf 7, Galbiate (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Residence 

• Tipo di impiego  Assistente bagnanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente bagnanti, manutenzione piscina 
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Periodo  Da luglio 2010 a marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sport management  s.r.l.  s.s.d.                                              via B. Buozzi 34, 23900  Lecco (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore scuola nuoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione corsi nuoto, gestione staff (istruttori e assistenti bagnanti), gestione modulistica 

ISO 9001:2000, organizzazione eventi 

   

   

Periodo  Da novembre 2007 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sport management  s.r.l.  s.s.d.                                              via B. Buozzi 34, 23900  Lecco (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente bagnanti, allenatore e istruttore di nuoto bambini, ragazzi e adulti, istruttore di 

pallanuoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile/allenatore settore preagonistica nuoto  

Collaboratore nell’organizzazione di eventi sportivi (tra cui 1° meeting “Città di Lecco”) 

Accompagnatore/allenatore trasferte per ritiro squadra agonistica 

Lezioni private di nuoto 

   

   

Periodo  Da settembre 2006 a ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lecco sport                                                                             via B. Buozzi 34, 23900  Lecco (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente bagnanti e istruttore di nuoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore di nuoto bambini in età prescolare (dai 3 ai 6 anni) 

   

   

• Periodo  Da marzo 2006 a ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pratogrande sport  s.s.d.  s.r.l.                                               via Statale 1100, 23852 Garlate (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto sportivo pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente bagnanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente bagnanti piscina interna ed esterna 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Periodo  Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIN – settore istruzione tecnica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, gestione della classe 

• Qualifica conseguita  Docente regionale FIN 

   

   

Periodo  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FINP  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disabilità motorie, intellettive e sensoriali 

• Qualifica conseguita  Istruttore nuoto paralimpico 
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Periodo  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIN – settore istruzione tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologia di allenamento, gestione atleta, programmazione stagione agonistica 

• Qualifica conseguita  Allenatore nuoto 1° livello 

   

   

Periodo  Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIN – settore istruzione tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamentali tecnica, tattica e didattica pallanuoto 

• Qualifica conseguita  Istruttore pallanuoto 

   

   

Periodo  Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIN – settore istruzione tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, gestione collaboratori, organizzazione corsi e piano vasca, impiantistica vasche 

• Qualifica conseguita  Coordinatore scuola nuoto federale 

   

   

Periodo  Marzo 2010 / giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIN – settore istruzione tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Anatomia, fisiologia, tecnica e didattica del nuoto, metodologia 

• Qualifica conseguita  Istruttore di nuoto secondo livello 

   

   

Periodo  2001 / 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S. “A. Badoni” di Lecco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, sistemi e automazione, elettronica, laboratori tecnici 

• Qualifica conseguita  Perito industriale per l’elettrotecnica e l’automazione 

   

   

Periodo  Novembre 2007 / febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIN – settore istruzione tecnica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, anatomia, fisiologia, didattica del nuoto 

• Qualifica conseguita  Istruttore di nuoto primo livello 

 

 

   

   

Periodo  Novembre 2004 / febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FIN – sezione salvamento 



Pagina 4 - Curriculum vitae 

 Liberali  Nicola  

  

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primo soccorso, anatomia, fisiologia, tecniche di recupero in acqua 

• Qualifica conseguita  Assisitente bagnanti \ International pool lifeguard 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Grazie alle attività svolte a stretto contatto con le persone ho avuto la possibilità di sviluppare 

spiccate capacità relazionali, appropriandomi di metodi di comunicazione efficaci e compatibili a 

diverse situazioni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Spiccata capacità organizzativa nella pianificazione dei corsi di nuoto e dei turni del personale. 

Ottima capacità di gestione ed organizzazione del personale sviluppata lavorando come 

coordinatore di vasca. 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottime capacità nell’utilizzo del pacchetto office (word, excel, powerpoint), Internet, posta 

elettronica 

Ottimo utilizzo PoolGest per la gestione di impianti sportivi 

 

 

CONVEGNI , APPROFONDIMENTI E 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 

 - Marzo 2015: convegno “Autismo in sport” 

- Novembre 2014: corso di aggiornamento Allenatore nuoto, Genova 

- Maggio 2014: corso abilitazione DAE 

- Novembre 2013: corso di aggiornamento Allenatore nuoto, Genova 

- Novembre 2010: corso di formazione “nutrizione ed integrazione dello sportivo” organizzato dal 

Servizio tecnico scientifico di FREELIFENERGY. 

- Marzo 2010: corso teorico/pratico di primo soccorso aziendale per addetti alla squadra di 

emergenza (D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03). 

- Gennaio 2009: Seminario “L’allenamento dei giovanissimi” organizzato da Nuotopuntoit e 

tenuto dal professor Giorgio Visintin. 

   

   

PATENTE  B 

 

 

Consento il trattamento dei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/03 

 

 


