GIACOMO CAZZANIGA

Via Umberto I 31 - 20838 Renate
Nato a Monza il 27/12/1984
Cell. 3490700016
e-mail: giacomo.cazzaniga@yahoo.it

FORMAZIONE SPORTIVA SCHERMA
• 2013 Diploma di Tecnico di primo livello (CONI) e Istruttore Regionale di Scherma
(Federazione Italiana di Scherma)
• 2014 Diploma di Istruttore Nazionale Specialità Spada (Accademia scherma Napoli)
• 2015 Brevet Professionel de la Junesse, de l’éducation populaire et du sport (Brevetto
professionale della gioventù, dell’educazione popolare e dello sport)- Specializzazione
Maestro di Scherma -Repubblica Francese, Ministero Sporte Gioventù / FFE
(Federation Francais Escrime )
• 2017 Formation Cancer au Sein, riabilitazione tramite scherma. Corso di formazione
con l’associazione Solution Riposte, FFE e Università di Tolosa (Francia)

FORMAZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA
•
•
•

2012 Laurea Magitrale in Archeologia, Storia e Critica dell’Arte
2009 Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali
.2005 Maturità Magistrale Liceo Socio-Psico-Pedagogico,

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2019/ attualmente Maestro di Scherma- Club Escrime Mont Saint Aignan (Rouen) responsabile
di una sala di scherma. Corsi di perfezionamento di fioretto e spada per tutte le categorie. Gestione
di corsi per la rieducazione muscolare post intervento per rimozione cancro al seno.
Corsi di perfezionamento all’arbitraggio.
2017/2019 Maestro di Scherma Club d’Escrime Finnes Lames de Dieppe
Rue Montigny 17, 76200 Dieppe (Francia) Coordinatore e responsabile della squadra femminile
categoria assoluti della divisione N1. Corsi di spada per atleti di alto livello delle categorie giovani,
cadetti e under 23 . Corsi di scherma presso scuole elementari e medie della zona

2014/2017 Maestro di Scherma, Association Groupment Employeurs Escrime 38
Rue de l'industrie 7, 38327 Eybens (Francia). Responsabile di due sale di scherma. Corsi di spada e
fioretto per atleti debuttanti e competitori. Gestione di corsi finalizzati alla formazione di istruttori e
arbitri dipartimentali. Partecipazioni a corsi di perfezionamento per la conduzione tecnica di una
palestra e per gestioni di gruppi sportivi. Corsi di scherma presso scuole elementari e medie della
zona
2012/2014 Istruttore di Scherma, specialità spada, presso il Circolo della Scherma Lecco (Via
Cantarelli, 13 Lecco)

2007 Istruttore di Scherma presso Villaggio Turistico “Baia Samuele”, provincia di Ragusa,
Agenzia di Viaggio IGV.
CAPACITA’ E COMPETENZE SPORTIVE
Pratico scherma (specialità spada) dal 2000, prima come atleta poi ho iniziato ad insegnare la
disciplina nel 2011. Dal 2014 sono in Francia, dove ho completato la mia formazione di maestro.
Grazie alle varie esperienze francesi ho potuto acquisire molte competenze in ambito sportivo: la
gestione di una palestra, il suo sviluppo sia nel campo sportivo che in quello organizzativo. Con la
collaborazione dei vari consigli e presidenti di club di scherma ho organizzato gare a livello
regionale, manifestazioni sportive dedicate alla scherma, team building per aziende e formazioni per
adolescenti per diventare arbitri. Ho avuto il piacere e l’onore di essere il responsabile di una
squadra femminile nel campionato francese assoluto, classificandoci al quinto posto nella categoria
generale. Ho indubbiamente acquisito una nuova lingua e un'altra cultura della disciplina scherma.
Ho il piacere di insegnare scherma a tutti gli utenti di tutte le categorie: dai debuttanti ai
competitori. Competenze pedagogiche nella gestione e la realizzazione di corsi nelle scuole sia di
livello primario che secondario. Da un anno utilizzo la scherma per aiutare le donne alla
riabilitazione muscolare dopo un intervento per rimozione di un cancro al seno. Grazie ad un corso
promosso da Adecco, ho acquisito competenze informatiche e tecniche di addetto stampa per
migliorare la comunicazione del club di scherma sui media e sui social network

COMPETENZE INFORMATICHE
Buone conoscenze e capacità di utilizzo del sistema operativo Windows, in particolare del pacchetto
Office e di Internet.

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA FRANCESE, ottima competenza scritta e orale
LINGUA INGLESE, buona competenza scritta e orale
LINGUA SPAGNOLA, buona competenza scritta e orale

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003

