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INFORMAZIONI PERSONALI 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

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 responsabililà 

• 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 

laVOlo 
• 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 
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MAIORANI SERGIO 

VIA GOMEZD'AVALA2 80128 NAPOLI 

335 5416431 081 19578686 

sergiomaio@hotmail.com 

italiana 

2 AGOSTO 1958 

1983 
Scuola Media Lettieri 

Scuola Media 
Insegnante Educazione Fisica 

Anno scolastico1984/85 e 1985/86 
Scuola Militare 'Nunziatella' 

Istruttore di pallacanestro 
Allenalore rappresentativa di istituto partecipante ai campionati studenteschi 

Dal 1987 - oggi 
Accademia Aeronautica 

Istituto formazione Ufficiali Aeronautica 
Insegnante Educazione Fisica 
Insegnante educazione fisica, responsabile organizzazione sportiva dei corsi regolari e AUPC 
allenatore atletica leggera rappresentativa Accademia Aeronautica 

2005 - 2014 
Accademia Aeronautica 

Istituto formazione Ufficiali Aeronautica 
Membro Commissione Concorso Ammissione l" anno di studi 
Responsabile prove di selezione sportive per l'ammissione in Accademia 

Tel. 335 5416431 
sergiomakl@hotmai com 



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

lavoro 
• TIpo di azienda o sellare 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• TIpo di azienda o sellare 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o sellare 

• TIpo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• TIpo di azienda o sellore 

• TIpo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o sellare 

• TIpo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o sellare 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o sellare 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabililà 
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1990-92-93-95-96-97-98 -99-2000-01-02-03-04-07-08-10-12 ·14 
Accademia Aeronautica 

Istituto formazione Ufficiali Aeronautica 

Responsabile rappresentativa di atletica leggera (specialità mezzofonda) dell'istituto negli 
incontri intemazionali ( incontri bilaterali con Spagna e Francia) 

1998-99-02-03 
Accademia Aeronautica 

Istituto formazione Ufficiali Aeronautica 

Responsabile raptlfesenlativa di atletica leggera (specialità mezzofonda) dell'istilulo negli 
incontri intemazionali (incontri EUAFA) 

1989 -1997 -1999 - 2001- 2003 -2005-2007 - 2009- 2011 - 2013 
Accademia Aeronautica 

Istituto formazione Ufficiali Aeronautica 

Responsabile rappresentativa di adetica leggera (specialità mezzofondo) dell'istilulo negli 
incontri nazionali (inconlri Interaccademici) 

1982-1983-1984 
Istituto Superiore di Educazione Fisica 

Assistente calledra Pallacaneslro 
Svolgimento lezioni pratiche e tirocini ed assistente agli esami finali 

Dal 1994 al 2002 
Federazione Italiana Pallacaneslro 

FIP Comilato Regionale Campano 
Membro Comilato Regionale Allenatori Palacanestro 
Organizzazioni corsi per allenatori. 
Organizzazione riunioni tecniche di aggiomamento per allenatori 
Organizzazioni selezioni giovanili provinciali e regionali per alleti/e 
Organizzazioni tornei ed eventi a livello regionale di pallacaneslro 

1998 e 2000 

Federazione Italiana PaHacaneslro - Comitato Nazionale Allenatori 

federazione sportiva 
Istrullore corsi per allievi allenatori 
Svolgimento lezioni pratiche e teoriche ed esami finali per il raggiungimento deDa qualifICa di 
allievo allenatore 

2002-2003-2004 
FIP Comitato Regionale Campano 

Tutor giovani allenatori 
Seguire ed istruire nel corso di un anno sportivo un gruppo di giovani allenatori con lezioni 
teoriche e pratiche per la preparazione ad un esame di allenatore 
Te!. 335 5416431 
serglomaio@hotmaiI.com 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo de! 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) 
• 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 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
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1976 
S.S. Pallacanestro Napoli 

Società sportiva 
Altenalore squadre giovanili femminili 
Partecipazione finali Nazionali categoria 'Ragazze" La Spezia Lugio 1976 

1983 
S.S. Pallacanestro Napoli 

Società sportiva 
Allenatore squadre giovanili femminili 
Partecipazione finali Nazionali categoria 'Allieve" Senigallia Giugno 1983 

1986 
S.S. Pallacanestro Napoii 

Socielà sportiva 
Alenalore squadre giovanili femminili 
Partecipazione finali Nazionali categoria 'Juniores' Asti Luglio 1987 

2005 
S.S. Gymnasium Napoli 

Società sportiva 
Allenatore squadre giovanili femminili 
Partecipazione finali Nazionali categoria 'Under 16" Pesaro Giugno 2005 

1983 
Federazione Ilaliana Panacanestro - Comitato Regionale Campano 

Allenatore rappresentativa Campana Under 16 
Partecipazione finali Nazionali 'Under 16' Pescara Maggio 1983 

Dal 1976 ad oggi 
Società Sportive di Pallacanestro 

Allenatore 
Responsabile tecnico di squadre maschili o femminili sia giovanili che seniores, partecipanti a 
campionati nazionali (serie A - B - C femminili e serie C maschile) 
Responsabile tecnico settore giovanili, con il compito di programmare l'attività adottando una 
didattica ed una metodologia adeguata alle varie fasce di età 
istruttore di settori mini basket 

1981 
ISEF· Istituto Superiore di Educazione Fisica 

Tel. 335 5416431 
sergiomaio@hotrnai.c:om 



• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Diploma di laurea in scienze motorie 

1986 
MPI - Concorso a cattedra 

Abilitazione insegnamento Scuole Medie conseguita net1986 

Te/. 335 5416431 
sergiomaio@hotmaiLcom 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da cerlificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacilà di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con al/re persone, in 

ambiente multicul/ura/e, occupando posti 
in cui la comunicazione è imporlante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sporl), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cul/ura e sporl), a casa, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

ELEMENTARE 

• QUALIFICA 01 ALLENATORE NAZIONALE 01 PALLACANESTRO CON TESSERA N. 10391 CONSEGUITA 
A BOLOGNA NEL 1983 

• ISTRUTTORE CORSO REGIONALE PER ALLIEVI ALLENATORI, CON LA MANSIONE DI PROPORRE 
LEZIONI TEORICO - TECNICHE PER I FREQUENTATORI ED ALLA FINE ESAMINARLI PER IL LORO 
PASSAGGIO DI GRADO. 

• ALLENATORE DI SQUADRE DI PALLACANESTRO SIA MASCHILI CHE FEMMINILI SIA GIOVANILI CHE 
SENIORES, QUINDI GESTIONE 01 GRUPPI 01 VARIE ETÀ SIA DAL PUNTO 01 VISTA TECNICO CHE 
PSICOLOGICO. 

• ASSISTENTE ALLA CATTEDRA 01 PALLACANESTRO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE 01 EDUCAZIONE 
FISICA DI NAPOLI. 

• ALLENATORE DELLA RAPPRESENTATIVA 01 ATLETICA LEGGERA DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA, 
CON PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI MILITARI 

• RESPONSABILE SPORTIVO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER ALLIEVI UFFICIALI 
ACCADEMIA AERONAUTICA 

• COMPONENTE COMMISSIONE REGIONALE ALLENATORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLACANESTRO CON IL COMPITO 01 GESTIRE DAL LATO ORGANIZZATIVO RIUNIONI TECNICHE E 
CORSI DI PALLACANESTRO PER ALLENATORI 

• RESPONSABILE 01 CORSO DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA CON LA FUNZIONE DI ORGANIZZARE E 
COORDINARE GLI ALLIEVIINDIRIZZANDOLI ALLO SVOLGIMENTO 01 VARIE ATIlVITÀ SPORTIVE CHE 
HANNO COME OBIETIlVO IL MIGLIORAMENTO FISICO DELL'INDIVIDUO, FONDAMENTALE PER UN 
UFFICIALE PILOTA. 

Palenle B 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
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