
GIORGIO OMINETTI 

Nasco a Fabriano (AN) nel 1991 e nel giro di pochi anni capisco che l’inattività e la pigrizia non fanno per 
me: dai primi calci al pallone nasce una grande passione che mi accompagna per tutta l’infanzia, fino 
all’adolescenza, quando mi “folgora” il ciclismo. All’età di 17 anni scopro così la mia seconda, grande 
passione: la bici, bici da strada e MTB, allenamenti costanti e gare. Crescendo continuo a custodire e 
coltivare le mie grandi passioni, allenando squadre giovanili di calcio e macinando chilometri in sella alla 
bici.  

Terminati gli studi superiori all’ITIS di Fabriano, scelgo di “amalgamare” le mie passioni per dare forma al 
mio futuro: mi dedico perciò agli studi universitari frequentando il corso di studi in Scienze Motorie sportive 
e della salute  presso l’Università degli studi di Urbino e nel febbraio 2018 discutendo una tesi dal titolo “la 
Mente nello sport”, dove rifletto e approfondisco il ruolo primario che gli aspetti cognitivi, emotivi e volitivi 
giocano nel determinare la qualità della prestazione sportiva. Gli studi non mi impediscono affatto e, anzi, 
mi spingono a coltivare e agire sempre nuovi interessi: all’età di 23 anni mi avvicino al triathlon e comincio 
ad allenarmi con passione e costanza, partecipando a gare in tutta Italia. Nel frattempo acquisisco anche il 
brevetto di istruttore di PILATES presso l’ente accreditato Accademia Italiana Wellness.  

Oggi, con una laurea in tasca e molta volontà di crescere in conoscenze e professionalità, affianco alla mia 
attività di istruttore nei settori giovanili dell’entroterra maceratese, la collaborazione alla segreteria tecnica 
presso la FIDAL Marche nell'ambito della gestione del cronometraggio in gare agonistiche di livello 
nazionale, lo studio e il supporto tecnico presso il negozio “Omnibus bike” di Fiori Vittorio a Sassoferrato 
(AN). Sono qui per mettere a disposizione tutte le mie conoscenze, la mia passione e la mia dedizione per 
chiunque vorrà intraprendere un percorso di crescita nella consapevolezza e nel ben-essere integrale della 
persona.  


