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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA BORTOLOTTI 
Indirizzo  VIA DEGLI ORTOLANI, 59 - 40139 BOLOGNA 
Telefono  3391066722 

E-mail  luca.borty20@gmail.com; luca87rs@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/08/1987 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 

  
Giugno 2016 – in corso 
Associazione “RicreaMente” 
 
Associazione culturale e sportiva 
Educatore ed esperto di attività motoria 
Ruolo di educatore, creazione di laboratori di attività motorie-sportive, e supporto logistico-
organizzativo nell’ambito di Centri Estivi per bambini di età compresa tra 4 - 10 anni. 
 
 
Novembre 2015 – in corso 
Centro Servizi Rieducatore Sportivo S.R.L. – Via Nasica 41/2, Castenaso (BO) 
 
Settore benessere per la prevenzione e la salute 
Membro societario 
Coach della salute. Creatore di progetti per le scuole. Collaboratore amministrativo e ruolo di 
accoglienza clientela presso il Centro Servizi RS Prevenzione e Salute. 
 
 
Giugno 2008 – in corso 
Bed&Breakfast Bortolotti – Via degli Ortolani 59, Bologna 
Attività a conduzione familiare 
Settore alberghiero 
Proprietario 
Gestione clientela 
 
 
Gennaio 2016 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coni e Miur 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Tutor sportivo scolastico nell’ambito del progetto Sport di Classe per la Scuola Primaria 

Supporto organizzativo, metodologico e didattico con il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo n°2 di Pieve di Cento (Bo). Nello specifico, programmazione, progettazione e 
realizzazione delle attività motorie e sportive per le scuole primarie “Don Trombelli” di San 
Lazzaro di Savena (Bo) e “L. Milani” di Ponticella (Bo).  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 

  
Novembre 2015 – Giugno 2016 
Libero professionista presso la palestra Health City Bologna 
 
Settore fitness e benessere 
Personal Trainer 
Collaboratore come Personal Trainer  
 
 
Novembre 2015 – Giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo n°9 – Via Luigi Longo 4, Bologna (Bo) 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sportivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Esperto di Pallamano presso Scuola Primaria 

Attività extrascolastica pomeridiana di pallamano per alunni delle classi 2^ e 3^ nella Scuola 
Primaria “Raffaello Sanzio”, Istituto Comprensivo n°9 – Bologna (Bo) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Novembre – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Sportiva Zinella C.S.I. (ASD) – Via Giovanni XXIII 45, San Lazzaro di Savena (BO) 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sportivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Esperto di attività motoria e psicomotricità presso Scuola Primaria 

Programma di intervento di attività motoria e psicomotricità, per quattro classi 1^  nelle Scuole 
Primarie “Luigi Donini”, “Don Milani” e “Don Trombelli”, dell’Istituto Comprensivo n°2 – San 
Lazzaro di Savena (Bo) 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 – Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coni e Miur 

 • Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Tutor sportivo scolastico nell’ambito del progetto Sport di Classe per la Scuola Primaria 

Supporto organizzativo, metodologico e didattico con il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “E. Cavicchi” di Pieve di Cento (Bo). Nello specifico, programmazione, 
progettazione e realizzazione delle attività motorie e sportive per le “De Amicis” di Pieve di 
Cento (Bo) e “Don Bosco” di Castello d’Argile (Bo). 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2014 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo n°9 – Via Luigi Longo 4, Bologna (Bo) 

 • Tipo di azienda o settore  Settore sportivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Esperto di Pallamano presso Scuola Primaria 

Attività extrascolastica pomeridiana di pallamano per alunni delle classi 2^ e 3^ nella Scuola 
Primaria “Raffaello Sanzio”, Istituto Comprensivo n°9 – Bologna (Bo) 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 – Gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Sportiva Zinella C.S.I. (ASD) – Via Giovanni XXIII 45, San Lazzaro di Savena (BO) 

 • Tipo di azienda o settore  Settore sportivo 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Esperto di attività motoria presso Scuola Primaria 

Programma di intervento di attività motoria per classi 1^ e 2^ nella Scuola Primaria “Luigi 
Donini”, Istituto Comprensivo n°2 – San Lazzaro di Savena (Bo) 

 
 

• Date (da – a) 
  

Febbraio – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coni e Miur  
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Esperto di Scienze Motorie nell’ambito del Progetto Primaria per la Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento all'insegnante nelle ore di educazione motoria, per le classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
della Scuola Primaria “Marsili” (Istituto Comprensivo n°4 – Bologna) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Giugno – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo n°12 – Via L. Bartolini 2, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Settore sportivo 
• Tipo di impiego  Collaboratore nel progetto di apertura scolastica estiva “L’isola che non c’era… on summer” 

presso la Scuola Secondaria di I grado “Farini” 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un laboratorio di Pallamano per ragazzi di età 11-12 anni 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Medicina dello Sport – Via Luigi Calori 6, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Settore riabilitativo e rieducativo 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione attiva a valutazione funzionale e chinesiologica, riabilitazione motoria, 
rieducazione e terapia del paziente. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Selene Centro Studi – Via della Battaglia 9, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Settore sportivo 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di attività di judo adattato per diversamente abili. 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 – Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Posturologia e Terapie Manuali presso Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna 
• Qualifica conseguita  Master Universitario di primo livello in Posturologia e Terapie Manuali 

Tesi con titolo “Nuoto e postura: correlazione fra trattamento posturologico e miglioramento della 
prestazione sportiva”, relatore: dott. Alfredo Marino. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Master Universitario di Primo Livello 

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio – Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in Rieducatore Sportivo – il Personal Trainer per la Salute, presso Fisiomedic Academy e 
Associazione Rieducatore Sportivo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Rieducatore Sportivo 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio – Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per Allievo Allenatore di Pallamano - Federazione Italiana Giuoco Handball 

• Qualifica conseguita  Patentino Livello 1A – Allievo Allenatore (Campionati Giovanili) 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Laurea in Scienze Motorie presso la Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Motorie, curriculum preventivo adattativo, con voto 95/110 

Tesi di laurea in teoria e tecnica dell’attività motoria per l’età evolutiva con titolo “Le tavole di 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Kuno Beller: aspetti dello sviluppo motorio tra 1 e 4 anni”; relatore: dott. Andrea Ceciliani 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Triennale 

 
• Date (da – a) 

  
Ottobre 2001 – Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”, Bologna 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità quinquennale – Scientifica con voto 60/100 
Diploma di Istruzione Secondaria 

 
 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
       INGLESE                 FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO                    BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE         BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE         BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Propensione al lavoro di gruppo e al raggiungimento di obiettivi comuni prestabiliti nei tempi e 
modi assegnati. 
Ottime capacità di relazionarsi nel gruppo, sia con adulti che con bambini e ragazzi di età 
compresa dai 6 ai 21 anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità di programmazione, progettazione e organizzazione di attività. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima padronanza e uso quotidiano dello strumento informatico, in particolare del pacchetto di 
Office. Possesso della patente europea del computer (ECDL) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita nell’anno 2006 – Automunito 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Scoutismo. Sin dall’età di 8 anni ho partecipato al percorso educativo scout (Agesci) che mi ha 
formato e in cui sono cresciuto su tanti aspetti del mio carattere. Dal 2008 offro il mio impegno di 
servizio come capo educatore nel gruppo scout Agesci Bologna 17, tutt’ora con i ragazzi dai 16 ai 
21 anni. 
Sport Amo lo sport e credo fortemente nei valori che esso trasmette. Pratico la pallamano a 
livello agonistico da quando ho 11 anni: ho giocato nel settore giovanile della società Pallamano 
1985 Bologna, e successivamente in prima e seconda squadra con la Pallamano 85 Castenaso. 
Adoro la vita all’aria aperta e pratico nel tempo libero trekking in medio-alta montagna. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Redatto ai sensi degli artt. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del 
D.P.R. 445/2000. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

ALTRE LINGUE 


