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RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Per approfondire il mio bagaglio di

conoscenze ho partecipato a:

- Attestato di Preparatore fisico rugby F.I.R

conseguito presso la cittadella dello sport

sede delle Zebre Rugby.

-Diploma ACSI/SNPT di Personal Trainer.

-Certificazione Kinesio taping.

-Certificazione di Allenatore della Forza

per lo Sport (Sport Strength Coach –

SSC™) concentra l'attenzione

sull'allenamento della forza non fine a se

stesso, ma integrato all'interno

dell'allenamento sportivo. Presso l'ISCI

international strenght e conditioning

institute relatore e direttore Carlo

Buzzichelli.

-Workshop master in programmazione

della forza presso l'A.I.F. accademia italiana

forza docente Ado Gruzza.

-Programmazione e metodiche di

allenamento per forza e ipertrofia presso

l'uominificio Somatos docente Fabio

Fogato.

-Seminario di fitfam sport&conditioning.

CAPACITÀ
Nelle mie diverse esperienze lavorative

sono cresciuto oltre che

professionalmente anche umanamente.

Questa professione mi ha permesso di

relazionarmi con le più ampie fasce d'età.

Marco Trucco

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Istruttore Fitness YoUniverse - Albenga , Savona
09/2016 - Attuale
Istruttore corso di Stretching e fitball, istruttore sala pesi.

In questi anni di lavoro in questo ambiente ho potuto maturare, grazie anche ai

diversi corsi e seminari in cui ho partecipato, diverse conoscenze nel mondo

dell'allenamento sopratutto quello indirizzato allo sviluppo della forza e

dell'ipertrofia.

Valutazione e analisi iniziale del cliente per avviare il miglior processo di

ricerca verso gli obiettivi specifici dello stesso, dedicando un'attenta analisi

alle caratteristiche individuali di ogni assistito.

■

Preparatore Fisico Tennis Circolo Pinamare - Andora, Liguria
09/2017 - 08/2019
Preparatore Fisico Tennis dei ragazzi di questo circolo, i gruppi variavano da

ragazzi di età di 8 anni agli agonisti 18/20 anni. Le programmazioni erano

suddivise in base alle fasce di età.

Allenatore E Preparatore Atletico Rugby Union riviera rugby - Imperia ,
Liguria
07/2017 - 06/2019
Allenatore e preparatore atletico di rugby della squadra under 16 Union Riviera

Rugby. Ho seguito questa categoria per 2 stagioni conseguendo a risultati

soddisfacenti. Mi occupavo della preparazione atletica e tattica, essendo stato

un ex giocatore di rugby, di questo gruppo di circa 25 ragazzi.

Istruttore Di Ginnastica Posturale Centro Medico Centotorri presso la
Banca d'Alba - Albenga , Savona
10/2016 - 05/2018
In questa esperienza ero a contatto sopratutto con persone anziane, alcune

delle quali presentavano diverse disfunzioni. Questo mi ha permesso di

approfondire dettagli della mia professione, come la riabilitazione.

ISTRUZIONE

Laurea triennale : Scienze Motorie
Università Degli Studi Di Pavia - Pavia , 2016



Ho cercato, sempre per ogni categoria, di

migliorare la qualità del movimento e/o del

gesto specifico nei diversi sport, rugby e

tennis. Tutt'oggi mi occupo, quasi

esclusivamente, della ricerca della

massima espressione della forza e dello

sviluppo muscolare dell'atleta, nonché

cliente.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


