
Marini Maurizio  nato a Osimo (An) il 17-03-77  
residente in via Tobagi n°15  60035 Jesi (An)   
recapito telefonico: cell. 3498125859  e-mail: marini.m.r@libero.it 
Studi: 

• Maturità classica presso il Liceo classico F.M. Campana di Osimo. 
• Diploma I.S.E.F con voto 110/110 e lode presso l’università di Urbino 

nell’a.a. ‘98-’99. 
• Laurea in Scienze Motorie con voto 110/110 e lode presso l’università di 

Urbino nell’a.a. ‘00-’01. 
• In possesso dell’abilitazione all’insegnamento Ssis dm.85/2005 classe A029 - 

A030 con il massimo dei voti. 
• In possesso della tessera  FIP di preparatore fisico nella pallacanestro dal 2010 

In possesso dei seguenti requisiti: 
Insegnante di educazione fisica. 
Preparatore fisico.  
Personal trainer. 
Esperto in riabilitazione e rieducazione funzionale. 
Istruttore minivolley. 
Istruttore minibasket. 
Istruttore nuoto. 
Istruttore nordic walking. 
Guida naturalistica, ambientale, escursionistica  abilitata per la regione Marche. 
Esperto in atletica leggera, attività sciistiche, calcio e calcio a 5,  arrampicata 
sportiva, trail running, pallacanestro, pallavolo, motocross, ecc. 
Ho lavorato come: 

• Esperto di educazione motoria presso la scuola elementare Fornace Fagioli di 
Osimo negli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002. 

• Esperto di educazione motoria nella scuola elementare Marta Russo di Osimo 
negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007e  2007/2008 

• Esperto di educazione motoria nella scuola elementare di Passatempo di 
Osimo negli a.s. 2005/2006 , 2006/2007 e 2007/2008 

• Educatore Centro estivo Aquilone (comune di Osimo) negli anni 
2001,2002,2003,2004. 

• Insegnante di educazione motoria al centro aquilone di Osimo stazione nel 
2001/2002. 

• Capo istruttore nella Colonia estiva  dal 2005 al 2012 di Osimo presso il parco 
acquatico Malibù. 

• Istruttore al centro estivo “Sport’s land” organizzato dalla società Volley 
Osimo e dal Comune di Osimo nel 2003 e nel 2005. 

• Istruttore minivolley presso la Volley Osimo dal 2000 al 2009. 
• Istruttore nuoto presso il parco acquatico Malibù nelle stagioni estive 2000, 

2001, 2002 e 2003. 
• Istruttore nuoto nella piscina di Osimo  nel 2001/2002. 



• Istruttore sport disabili presso il centro “San Germano” di Camerano dal 2003 
ad oggi. 

• Insegnante di Educazione Fisica presso il liceo psico-pedagogico P.G. Frassati 
di Osimo negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005  e 2005/2006. 

• Insegnante di Scienze Motorie presso vari istituti secondari della provincia di 
Ancona dal 2003 ad oggi. 

• Insegnante di nuoto per studenti con disabilità tramite progetto con la scuola 
“C.G Cesare” di Osimo nel 2009 e 2010. 

• Preparatore Fisico Volley Osimo  2000/2001, 2001/2002 e collaborazione nei 
successivi anni fino al 2007. 

• Responsabile provinciale della preparazione fisica nella pallacanestro in 
collaborazione con la Fip dal 2012. 

• Preparatore Fisico del settore giovanile Stamura Basket Ancona dalla stagione 
2002/2003 ad oggi. 

• Preparatore Fisico della Stamura Basket campionato nazionale B2 nella 
stagione 2007/2008. 

• Preparatore Fisico della Stamura Basket campionato nazionale B dilettanti 
dalla stagione 2008/2009 ad oggi. 

• Preparatore Fisico dell’Ancona basket campionato naz. A2 femminile nella 
stagione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. 

• Preparatore Fisico del settore giovanile Porto Recanati Basket nella stagione 
2006/2007. 

• Consulente per la preparazione fisica del progetto PRINS della società Sutor 
Montegranaro nel 2010. 

• Personal Trainer Oneonone per la zona Ancona-Macerata da settembre 2006. 
• Trainer on site Technogym per le provincie di An e Mc da settembre 2008. 
• Preparatore Fisico di Monticelli Ivo (Partecipa al Campionato Mondiale Mx2 

Motocross) dal 2009 ad oggi. 
• Personal trainer di numerosi atleti sia professionisti che non, nel campo della 

pallacanestro, pallavolo, calcio, football americano, motocross, ciclismo, 
atletica, ecc. 
 

Collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport partecipando come relatore al 
workshop sull’analisi del modello della prestazione nel basket giovanile: 12-10-05 
Palarossini, Ancona. 
Pubblicazione sulla rivista NSA IAAF 16:3; 01 pg. 15-30 “Analysis of the race 
distribution for male 400m hurdles competing at the 2000 Sydney Olympic Games”. 
 
Ho svolto il ruolo di obiettore di coscienza presso l’ufficio scuola del Comune di 
Osimo nel 2000/2001, collaborando al sostegno scolastico, allo svolgimento della 
colonia estiva, del centro aquilone,ecc. 
 
 Osimo li, 15/04/2013                     In fede:   Maurizio Marini 
 


