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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FLISI ALESSANDRO 

Indirizzo  41012 Carpi (Italia) 

Telefono  339 5765781 

E-mail  alessandro.flisi.carpi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30 / 05 / 1970 

Luogo di nascita  Carpi  

Codice fiscale  FLSLSN70E30B819O 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)   Dal 01 / 01 / 2017  

• Nome del datore di lavoro  Comune di Carpi 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Sport  

- Gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Carpi, 
progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi, iniziative ed 
attività per la promozione dello sport e dell’attività motoria, con particolare 
attenzione per le fasce più giovani del territorio  
 

 

• Date (da – a)   Dal 01 / 01 / 2010 al 31 / 05 / 2017 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Carpi 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico dell’Assessorato Politiche Giovanili 

- Progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi, iniziative ed 
attività per la promozione dell’agio, la prevenzione primaria del disagio e 
la partecipazione giovanile  
 

 

• Date (da – a)  Dal 01 / 07 / 2011  

• Nome del datore di lavoro  ADISE – Associazione Italiana Direttori Sportivi 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Realizzazione di articoli, approfondimenti e progetti in materia di 
tematiche legate principalmente al diritto sportivo, con particolare 
attenzione alla disciplina del calcio, all’attività dei Direttori sportivi del 
calcio ed all’organizzazione dell’ADISE 

- Gestione del sito internet dell’ADISE www.adise.eu.  

 

 
 
 

http://www.adise.eu/
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• Date (da – a)  Dal 01 / 05 / 2012  

• Nome del datore di lavoro  FIGC - Lega Nazionale Dilettanti 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nei corsi per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione sportiva nelle 
materie quali: 

- Il tesseramento dei calciatori e degli allenatori 
- L’ADISE: obiettivi, servizi e progetti  
- La figura del Collaboratori della Gestione sportiva 

 

 

• Date (da – a)  Dal 03 / 10 / 2014 

• Nome del datore di lavoro  Correggese Calcio 1948 (Serie D) 

• Tipo di impiego  Segretario sportivo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione e coordinamento delle attività della Prima Squadra e del 
Settore giovanile 

- Iscrizioni e tesseramento 
- Rapporti con le Federazioni, enti locali, altre società, medicina dello sport 
- Pratiche assicurative 
- Pianificazione e coordinamento di progetti speciali 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01 / 07 / 2012 al 30 / 06 / 2014 

• Nome del datore di lavoro  Carpi FC 1909 (I Divisione Lega Pro e Lega Serie B) 

• Tipo di impiego  Delegato ai rapporti con la tifoseria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi, iniziative ed attività 
volti a consolidare l’attaccamento al Carpi FC 1909 da parte dei tifosi mediante 
una comunicazione adeguata tra club e tifosi  
- Progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi, iniziative ed attività 
volti ad avvicinare al Carpi FC 1909 nuovi potenziali sostenitori con  particolare 
attenzione alle fasce più giovani della popolazione locale (bambini ed 
adolescenti)  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 / 06 / 2009 al 15 / 09 / 2010 

• Nome del datore di lavoro  Carpi FC 1909 (Serie D e II Divisione – Lega Pro) 

• Tipo di impiego  Segretario generale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione e coordinamento delle attività della Prima Squadra 
- Supervisione delle attività del Settore Giovanile, Scuola Calcio, Calcio 

femminile ed amatoriale 
- Iscrizioni e tesseramento 
- Rapporti con le Federazioni, enti locali, altre società, medicina dello sport 
- Pratiche assicurative 
- Pianificazione e coordinamento di progetti  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione  

 FIGC SGS Comitato Regionale Emilia-Romagna   

• Tipologia del corso  Corso di formazione concernente “La gestione delle società sportive di calcio 
con settore giovanile” con  superamento del relativo esame finale    

 

• Data  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione  

 Settore Tecnico FIGC di Coverciano (Firenze) 

 

• Titolo della qualifica 
conseguita 

 Direttore Sportivo FIGC – Indirizzo amministrativo e conseguente iscrizione 
nell’Elenco Speciale dei Direttori sportivi 
Titolo della Tesi: “Il tesseramento dei calciatori” - Voto finale: 110/110 

 

• Data  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università di Firenze 

 

• Titolo della qualifica 
conseguita 

 Specializzazione in Diritto ed economia dello sport 

• Competenze acquisite  Percorso di studi volto ad un approfondimento di tematiche legate alla gestione 
di una società sportiva professionistica, dagli aspetti economico-finanziari 
all’organizzazione, dal marketing alle sponsorizzazioni 

 

• Data  Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università di Bologna, Indirizzo Storico-Politico 

 

• Titolo della qualifica 
conseguita 

 Laurea in Scienze Politiche. Titolo della Tesi: “Teorie dell’integrazione: il 
federalismo nell'Unione europea” - Voto finale: 106/110 

• Competenze acquisite  Percorso di studi volto ad un approfondimento di materie giuridiche ed 
economiche in un contesto comunitario 

 

 

 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta  

 Capacità di espressione orale  Discreta 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona   

 Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buone competenze informatiche. Conoscenza ed utilizzo dei principali 
programmi di Windows (Word, Excel, Power Point …), internet e posta 
elettronica   

 

 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS N° 196 del 30.06.2003 e successive modifiche 

 

 

Carpi, 31 luglio 2017 
 
Alessandro Flisi 

 


