
	
 

Matteo Camoni 
 Poter vivere le mie passioni ogni giorno, rendendole il mio lavoro. Sviluppare pensiero in libertà, cercando di 

innovare ed approfondire. 

	
 

 

ESPERIENZEPROFESSIONALI 

• 2018-in corso ASD FORMAZIONE IN CAMPO  
Socio fondatore, vice-presidente  
Realizzazione di corsi ed eventi per la formazione del personale legato ad ASD calcistiche, in particolar modo agli staff delle scuole-calcio; eventi volti ad insegnare il 
gioco del calcio, promuovere la cultura sportiva ed il fair play per ragazzi/e dai 6 ai 12 anni. 
Responsabile tecnico: formazione degli allenatori, allenatore per bambini e ragazzi, coordinatore tecnico attività di campo, consulente tecnico per ASD. 
[www.formazioneincampo.com]. 	
	
• 2018-in corso I LOVE – Eventi e corsi di cucina a domicilio 
Titolare-Chef: corsi di cucina a domicilio, eventi a domicilio: per adulti e bambini. [www.ilove05.com]. 
 
• 2014-in corso  SQUADRA PROFESSIONISTICA SERIE B  
Allenatore di Settore Giovanile. 
Match Analyst di Prima Squadra. 
 

• 2009-2014 ASD ADRENSE 1909 
Allenatore di Settore Giovanile e Responsabile del Settore Giovanile. 
 
• 2006-2012 AGRITURISMO “LE FATTORIE”  
Chef: Responsabile di cucina, ideazione e realizzazione menù alla carta e per banchetti, ristorante alla carta, eventi, matrimoni. Responsabile degli ordini e dei rapporti 
con i fornitori. 

 

 

 

CURRICULUM STUDIORUM 

•	2005 LAUREA IN GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Indirizzo internazionale. Tesi di laurea in diritto anglo-americano (La responsabilità civile nello sport: comparazioni) 
 

 
• in corso MASTER in “Sport 
Management, Marketing 
and Society” UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI MILANO-
BICOCCA 
	

FORMAZIONE  
EXTRA-UNIVERSITARIA 
 
- Novembre 2017 – Gennaio 2018 
Corso per Match Analyst 
professionista a Coverciano (FI): 
diploma conseguito. 
- Novembre 2011 – Marzo 2012 
Corso UEFA B: diploma 
conseguito. 
- Gennaio – Luglio 2006:  
Corso del Fondo Sociale Europeo:  
Cucina professionale – presso 
Accademia del Gusto di Osio Sotto 
(BG).  
Conseguito diploma valido a 
livello nazionale. 
- Settembre-Dicembre 2007 
Corso Allenatore Giovani 
Calciatori: diploma conseguito. 
 

 
PUBBLICAZIONI 
 
- Anno 2016, numero 3 “Notiziario Tecnico” 
della FIGC, co-autore dell’articolo “Come 
strutturare un gioco: percezione e 
linguaggio” (di M. De Paoli). 
- Novembre 2012 – Ottobre 2013 
Autore della rubrica “Da un altro punto di 
vista” sulla rivista di settore “Il Nuovo 
Calcio” (10 articoli). 
 

Attività 
 UNIVERSITARIE 
 
- 2017 – in corso  
Assistente al corso “Calcio” nel 
Corso di Laurea di Scienze 
Motorie dell’Università di 
Brescia, docente Prof. Massimo 
De Paoli. 
 
 

 
Cell. 349.8903180 
matteocamoni05@gmail.com 
 
Via Martinelli, 1/a – 24020 
Aviatico (Bergamo) 
 
 
C.F. CMNMTT80E23I437A 
P.IVA 04154790168 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 


