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INFORMAZIONI PERSONAU 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

NazionaJilà 

Data di nascila 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dale (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Incarichi particolari 

Incarichi particolari 

Esperienze maturale in compelizioni 
mililari nazionali 

Esperienze maturate in competizioni 
militari inlernazionali 

Esperienze maturate in competizioni 
mililari intemazionali 

Esperienze maturale in cornpelizioni 
mililari internazionali 

Esperienze maturate in competizioni 
mililari inlemazionali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istitulo di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguila 

Titolo sportivo 
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DI BELLO MATTEO 

Via Giacinto Gigante, 43 80128 Napoli 

3478792636 

matthew61@hotmaiLit 

Italiana 

01105/1961 

Dal 1" gennaio 2002 ad oggi 
Aeronautica Militare - Accademia Aeronautica 

Convenzioni annuali in qualità di istruttore sportivo per l'insegnamento della pallavolo agli allievi 
ufficiali e per la partecipazione ad eventi sportivi nazionali ed inlemazionali e alle prove di 
efftcienza fisica dei concorrenti in sede di tirocinio. Nel 2009 vincilore del concorso pubblico per 
titoli per il posto di istruttore di pallavolo presso l'Accademia Aeronautica per l'anno 2010. 
Collaborazione alla preparazione fisica per gli allievi navigatori dell'Accademia Aeronautica per 
l'invio aJl'addestramenlo previsto a Pensacola (USA) negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2008. 
Corresponsabile attività sportiva programmata per il personale frequenlalore dei corsi non 
regolari del'Accademla Aeronaulica: 2002: 121" AUPC, 2007 1" corso SPE CSRAN/CSARS, 
2008: 8" corso SPE, 2009: 9" corso SPE12" corso AUFP 
Partecipazione al tomeo sportivo interforze delle Accademie militari: 
2005 (Pozzuoli) - 2007 (Modena) - 2009 (Uvorno) - 2011 (Roma) - 2013 (Pozzuoli)-lo~~ (rtp~0 
Partecipazione agli incontri sportivi internazionali bilaterali con l'Accademia aeronautica 
spagnola 'Academia Generai del Aire" nel 2004 (Pozzuoli) 
Partecipazione agli incontri sportivi internazionali bilaterali con l'Accademia aeronautica francese 
"Ecole de l'Air" nei seguenti anni: 2003 (Pozzuoli) - 2007 (Salon de Provence) - 2008 (Pozzuoli) 
Partecipazione al torneo sportivo inlernazionaJe EUAFA 2002 (Pozzuoli) 

Partecipazione agli incontri sportivi internazionali trilatarali con le Accademie aeronautiche 
francese e spagnola: 2013 (Salon de Provence, anche Accademia tedesca) - 2014 (San 
Javier) 

Luglio 1980 
ITC "E. Pantaleo" Torre del Greco (NA) 

Diploma di malurilà tecnico commerciale e perito commerciale conseguilo con il voto di 60/60 
Allenatore della Federazione lIaliana Pallavolo (FIPAV) - OuaWlica: 2" grado 



MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

PATENTE 
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