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INFORMAZIONI PERSONAU 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalilà 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o setlore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o setlore 

• TIpo di impiego 

Pagina l - Curriculum v'se di 
[De Sanlo Sawalolll} 

DE SANTO SALVATORE 

VIA MARANO - PIANURA 264 C 80016 MARANO NAPOLI 

081 5871767 - 3385670803 

salvaloredesanlo 1964@libero.il 

Italiana 

09/01/64 

01/04/98 ad oggi 
Accademia Aeronautica 

Istituto Formazione UffICiali Aeronautica 
Istrutlore di TIro a Segno 

AfI.B 

Coordinamento ed istruzione Tiro sportivo. Selezionatore/Allenatore squadre di corso e 
rappresentativa interaccademie. Organizzatore e direltore gara di tiro a segno ludi sportivi 

1999 - 2001 -2003 - 2005 - 2007 - 2009 
Accademia Aeronautica 

Istituto Formazione Ufficiali Aeronautica 
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• Principali mansioni e responsabWità 

• 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 
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Alenatore rappresentativa di TIro a Segno dell'Istituto negli incontri nazionali (tornei 
Interaccademie) 

Risultati conseguiti 

Modena 1999 Squadra 2" classificata 
Uvorno 2001 Squadra 2" classificata 
Roma 2003 Squadra 1" classificata 
PozzuoH 2005 Squadra 2" classificata 
Modena 2007 Squadra 1" classificata 
Livorno 2009 Squadra 1" classificata 

, --

Si segnala che tramite l'allenamento e la conduzione tecnica deilo scrivente, sono stati battuti i 
vecchi record assoluti di tiro in ambito interaccademie, sia maschii che femminili. I detentori 
attuali sono: 

RECORD MASCHILE: ASP. CORALLUZZO Carmine - ACCADEMIA AERONAUTICA 
Punti 289 (Roma· Castelporziano 2003) 

RECORD FEMMINILE: S.TEN. MAGISTRALI Manuela-ACCADEMIAAERONAUTICA 
Punti 284 (Modena 2007) 

2000-03-04-08 
Accademia Aeronautica 

Istituto Formazione Ufficiai Aeronautica 

Partecipazione gare internazionali dell'Istituto con compiti di organizzazione e giuria (incontri 
bilaterali con Francia e Spagna) 

1998·2002 
Accademia Aeronautica 

Istituto Formazione Ufficiali Aeronaulica 
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• 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 islituto di islruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggello dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinentel 
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Partecipazione gare inlemazionali dell'lslilulo con compili di organizzazione e giuria (incontri 
EUAFA) 

1990 
Socielà • Frank & Stein" 

Comunicazioni Pubblicitarie 

Responsabile gestione e inserimento dati in archivi informatici 

200S 
Accademia Aeronautica 

Istrullore di Tiro a Segno 
Docente corso istruzione di tiro a segno per l'S' Corso Applicativo con valutazioni finali 

19S3 
Islitulo Tecnico Commerciale 'PIANMA - FEJEVI" 

Diploma di Ragioniere e perito Commerciale 

-Tecnico Federale di Tiro a Segno 2' livello con aggiornamento federale 
-Giudice - ufficiale di gara di l' livello 
-Istruttore federale istiluzionale di tiro UITS di l' livello 
-TItolare di licenza prefettizia di Direllore di liro 
-Allenatore CONI 2' livello Cenlri Avviamento allo Sport ( CAS) con aggiornamento 
-Titolare porto d'armi da difesa personale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisile nel corso della vila e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciule da cetlificali a di 
uff/Ci9/i. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivara a lavorara con anra persona, in 
ambienla municullura/a, occupando posti 
in cui I. COO1fJnicaziona è il11pOl/anla a in 
sffuazioni in cui è essenziale lavorara in 

squadra (ad es. cunura a sport), acc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamenlo e amministrazione 
di persone, progeUi, bitenci; sul poslo di 
lavoro, in aUivilà di volontarialo (ad es. 

cullura a sport), a casa, acc. 

PATENTE O PATENTI 

veritiere 

Dala: 31/05/16 

PIIgÌI1II4 - Cuniculum 1IiI .. d 
l De Sanlo Salvai.,. 

ITALIANO 

INGLESE E FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

ELEMENTARE 

Dal 1995 al 2001 docente corsi ISEF di Tiro a Segno con esami e valutazioni finali 

Docente corsi istruzione Polizia Municipale Napoli con valutazioni finali 

.--

Allenatore di nro di squadre juniores sia maschili che femminili, quindi gestione dei gruppi sotto 
l'aspello tecnico e psicologico 

Docente corsi istruzione Guardie particolari Giurate con valutazioni finali 

AUenatore rappresentativa di nro a Segno dell' Accademia Aeronautica con partecipaziooe a 
manifestazioni nazionali. 

Membro commissione sportiva con compiti di giudice e cronometrista per tirocinio Concorso 
Allievi Ufficiali Accademia Aeronautica 

Responsabile manifestazioni nazionali di nro a Segno presso il Poligono di Napoli negli anni 
2007 e 2008 con compiti organizzativi e di giuria gare 

Patente B 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esalle e 
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Firma 


