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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Data di nascita 

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 impiego 

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

lavoro 

ALFONSO GENTILE 

VIA DI CASA NUOVA 17 CAP. 50060 LONDA (FIRENZE) 

0558351912 cel. 3334393238 

genalf@alice.it 
21/07/1940 

1982 - Attualmente 
Circolo Scherma Raggetti - Firenze 

Circolo di scherma 
Maestro 
Responsabile tecnico del circolo. 

1993 - Attualmente 
Federazione Italiana Scherma 

FIS 
Docente 
Docente per i corsi di formazione per istruttori e maestri di scherma .. 

2001 - Attualmente 
Esercito italiano 

Ufficiale in pensione 

1975-2000 
Federazione Italiana Scherma 



• 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 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

RICONOSCIMENTI CONSEGUITI 

FIS 
Maestro 
Collaboratore dello staff tecnico delle nazionali di fioretto e di spada. 

1967-2000 
Sala Presidiaria - Firenze 

Sala di scherma 
Maestro 
Responsabile tecnico 

1968 -1982 
Circolo Scherma Vincenzo Chiti - Pistoia 

Circolo di scherma 
Maestro 
Responsabile tecnico 

1968 
Accademia nazionale di scherma - Napoli 

Diploma di maestro di scherma 

1964-1967 
Scuola militare di Educazione fisica - Orvieto 

Corso accademico di 3 anni - Istruttore militare di scherma 

• Stella d'argento al merito sportivo 1994 

• Stella d'oro al merito sportivo 2007 
• Vicepresidente dell'Associazione nazionale maestri di scherma dal 1982 a oggi 
• Con gli aUeti del Raggetti, conseguiti due Campionati italiani Assoluti di fioretto, oltre 40 titoli 
italiani di categoria, due Coppe del mondo under 20, due Mondiali cadetti; un Mondiale Giovani. 
• Nel 2000 l'atleta Gabriele Magni, allievo del Raggetti, ha conseguito la medaglia di Bronzo alle 
Olimpiadi di Sidney. 

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

Firma 


