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Informazioni personali

Cognome Nome Cattani Francesco
Indirizzo Via Pio Donati,76    41043 Formigine (Modena)

Telefono Mobile: 335/5463541

Fax

E-mail francesco.cattani2012@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/08/1971

Sesso maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Allenatore di calcio; istruttore di attività motoria; sviluppo,
gestione e crescita all’interno di attività educative, sociali 
e sportive

Esperienza professionale
2015-2016         Direttore di soggiorno vacanza per minori presso il centro di 

Castellabate per la        Società cooperativa sociale DOC di 
Torino

2005-2013   Direttore di soggiorno vacanza per minori presso il centro di 
Cesenatico.
Per la Società Cooperativa Sociale DOC di Torino.

2002-2004        Direttore di soggiorno vacanza per minori presso il centro 
montano in località                                 “Piani di Luzza”  FORNI 
AVOLTRI (UD).  
Per la Società Cooperativa Sociale DOC di Torino.

2001 Direttore di soggiorno vacanza per minori presso il centro di 
Lignano           Sabbiadoro. Per la Società Cooperativa Sociale 
DOC di Torino.

2000-1999        Coordinatore di soggiorno vacanza per minori presso il 
Residence “Cala Saracena” località Torre Vado, Santa Maria di 
Leuca. Per la Società Cooperativa Sociale DOC di Torino.

1998 Istruttore Sportivo di soggiorno vacanza per minori presso il 
Residence “Cala Saracena” località Torre Vado, Santa Maria di 
Leuca. Per la Società Cooperativa Sociale DOC di Torino.

1996-1995 Animatore di soggiorno vacanza per ragazzi presso il centro “Il 
Bastimento”, Celle Ligure. Per la Società Cooperativa Sociale 
DOC di Torino.

1992 Animatore di soggiorno vacanza per ragazzi presso “La libera 
università di Alcatraz”
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 1996-2020 Preparazione e sviluppo di progetti di attività motoria per le 
scuole materne ed elementari  per conto della Società di 
Ginnastica “Solaris”, Formigine (Mo):

 2020/2021 progetto di attività motoria presso scuola dell'infanzia 
Figlie di Gesù di Modena

 2015/2021 progetti di attività motoria presso le scuole dell’infanzia 
di Formigine e Toddlers

 2015/2020 progetti di attività motoria presso International school of 
Modena di Montale

 2014/2015 progetti di attività motoria presso le scuole elementari di 
Fiorano modenese 2° circolo

 2013/2014 Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di 
Fiorano modenese, Formigine, e prima classe elementare di Fiorano

 2012/2013 Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di 
Fiorano modenese, Formigine, e prima classe elementare di Fiorano

 2011/2012  Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di 
Fiorano modenese, Formigine, e prima classe elementare di Fiorano, 
Spezzano e Crociale

 2010-2011   Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di 
Fiorano modenese, Formigine, Prignano, e prima classe elementare 
di Fiorano, Spezzano e Crociale

 2009-2010   Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di 
Fiorano modenese, Formigine, Prignano, Saltino e prima classe ele-
mentare di Fiorano, Spezzano e Crociale;

 2008-2009. Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di 
Fiorano modenese, Formigine, Baggiovara, Prignano e prima classe 
elementare di Fiorano, Spezzano e Crociale;

 2007-2008. Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di 
Fiorano Modenese, Prignano, Maranello, Gorzano e Pozza e prima 
classe elementare di Fiorano, Spezzano e Crociale;

 2006-2007. Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di  
Formigine, Fiorano Modenese,  Maranello, Gorzano e Pozza e prima 
classe elementare di Fiorano, Spezzano e Crociale;

 2005-2006. Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di  
Fiorano Modenese,  Maranello, Gorzano e Pozza e prima classe ele-
mentare di Fiorano, Spezzano e Crociale;

 2004-2005. Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di  
Formigine(Malaguzzi e Ginzburg), Fiorano Modenese,  Maranello, 
Gorzano e Pozza e prima classe elementare di Fiorano, Spezzano e 
Crociale;

 2003-2004Progetti di attività motoria per le scuole dell’infanzia di  
Formigine(Malaguzzi e Ginzburg),  Maranello, Gorzano e Pozza;

1994-2008 Attività di Scuola calcio presso società dilettantistiche nella 
provincia di Modena: Magreta, Fiorano Modenese, Castelfranco 
Emilia, Formigine.

2009-2019      Allenatore presso la società di calcio professionistica U.S. 
Sassuolo calcio.
2019-2021    Allenatore presso la società di calcio Castelvetro campionato 
Eccellenza
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Istruzione e formazione
1990-1991 Diploma Magistrale presso istituto C.Sigonio Modena
2001-2002 Diploma I.S.E.F. presso la facoltà di Bologna

Assistente bagnanti MIP.
Allenatore uefa A  F.i.g.c..

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Capacità e competenze sociali Grande capacità di relazione con gli altri e spiccate doti di leader

Capacità e competenze
organizzative

Esperto in progettazione e sviluppo di attività motoria di base e psicomotricità 
per bambini delle scuole dell’infanzia e primo ciclo delle scuole elementari. 
Grande esperienza nella gestione di soggiorni vacanze per ragazzi e case per 
ferie.

Capacità e competenze
tecniche

Grande esperienza e qualificazione in campo sportivo, nello specifico gioco del 
calcio

Alta qualificazione in attività ludico-sportive con bambini di età compresa fra i 3 
e i 13 anni.

Capacità e competenze
informatiche

Ottimo utilizzo del pacchetto office.

Capacità e competenze
artistiche

                                               
Patente

B

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
 Cognome/i Nome/i 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628


