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PROFILO 
Nato a Venaria reale (TO) il 30 luglio 1972, coniugato, 1 figlio. 

Sono una persona affidabile e spontanea, disponibile a farsi carico delle 
responsabilità e aperta all’apprendimento. Quando il ruolo lo richiede, mi 
trovo a mio agio nelle posizioni autonome, altrimenti inserito in un 
contesto di gruppo, dove prendo volentieri la guida del team per spronarlo 
al raggiungimento degli obbiettivi. Propositivo verso nuove idee e future 
possibilità, possiedo un’ottima capacità di guida e formazione, materia di 
cui mi occupo professionalmente da oltre trent’anni. Persona logica e 
strutturata, in prospettiva di nuove conoscenze sono estroverso e cordiale. 
Generalmente a mio agio nella comunicazione a gruppi di persone, ho 
sviluppato nel tempo la capacità di relazione tipica del personale rivolto al 
pubblico e non ho difficoltà in ruoli dove è richiesta flessibilità e 
sollecitudine.  

Professionalmente cresciuto al Circolo Golf Torino e Maestro di Golf dal 
1991, ho trascorso gran parte della mia vita professionale in Club di primo 
livello quali Royal Park I Roveri, Bergamo l’Albenza e Villa Paradiso Golf 
Club, mia attuale sede professionale.  

In qualità di Socio Effettivo partecipo a PGAI, Professional Golf Association 
Italia dal 1992; AITG, Associazione Italiana Tecnici di Golf dal 2014; CMAE, 
Club Management Association of Europe dal 2015.  

Parlo correttamente italiano (madrelingua), inglese (avanzato), spagnolo 
(base). Dal 2012 coniugato, nel 2016 assieme a mia moglie Silvia ho 
adottato nostro figlio Kasper. 

ESPERIENZA 
2018–Oggi 
Dal 2008 ad oggi Senior Coach presso Villa Paradiso Golf Club, Milano. 
Coordinatore della Teetime Golf Academy e responsabile delle Attività 
Giovanili, responsabile tecnico del progetto Inclusive Golf rivolto agli 
individui con diverse abilità per AIAS Monza. In AITG responsabile delle 
relazioni tra questa Associazione e CMAE. Sempre per AITG componente 
della Commissione Disciplinare. Dal 2019 componente del Comitato sulla 
Formazione (Education Policy Committee) per CMAE, ruolo lasciato nel 
2022 e attualmente Consigliere e Membro del Board della CMAE. 

Qualifiche: 

dal 2018 Certified Club Manager CMAE. Dal 2020 PGAI AA Elite Pro. 

2009–2017 
Tra il 2004 e il 2018 Amministratore e fondatore della società Teetime srl 
che si occupa della conduzione e gestione di punti vendita di articoli 
sportivi e accessori legati al mondo del golf. La Società si implementa fino 
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a quattro unità sul territorio della Lombardia, fino al termine delle attività 
nel 2018.  

Nello stesso periodo frequento i corsi promossi dalla Federazione Italiana 
Golf e acquisisco nel 2017 la qualifica di Direttore di Golf e la successiva 
iscrizione all’albo nazionale della FIG.  Nello stesso periodo inizio il 
percorso di formazione in CMAE. I corsi hanno sede in Spagna, Italia, 
Inghilterra, Scozia e Stati Uniti. 

2000-2008 
Relatore al Summit della PGAI per i sistemi informatici applicati al golf e 
trainer presso Leaderformazione nell’ambito del progetto “Leadership & 
Sport” promosso da Golf Bergamo l’Albenza, dove insegno per 5 anni. 
Collaboratore della Golf School Zappa, ora Italian Golf Academy, che 
opera in Italia (MIlano, Monza, Bergamo, Ponte di Legno) e Marocco. 

1992-2000 
Frequenta la scuola Nazionale di Golf della Federazione Italiana Golf e si 
qualifica Professionista Maestro nel 1992. Iscritto dal 1992 nell’Albo 
Nazionale FIG e membro della PGAI. Insegnante presso Royal Park I Roveri 
di Torino per 6 anni. 

ISTRUZIONE 
1990, Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico 
1992, Diploma di Maestro di Golf, tecnico allenatore 
1997, Maestro di Golf cat. AA tecnico allenatore 
2009, Master in Golf Management e Turismo, FIG 
2016, Club Management Diploma, CMAE 
2017, Diploma Direttore di Golf, FIG 
2018, Certified Club Manager, CMAE 
2020. PGAI AA Élite Professional 

COMPETENZE TECNICHE 
30 anni di esperienza consolidata come tecnico/allenatore/formatore e 
coach sportivo. Conduzione di Golf Academy  come responsabile tecnico 
e coordinatore corpo insegnanti. Consulente professionale nella 
preparazione tecnica di atleti. Amministrazione e gestione punti vendita 
commerciali settore sport (amministrazione, sales management, buying 
management). Oltre 10 anni di esperienza nel settore nel ruolo di 
Amministratore Unico. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Direzione di Sport Club (marketing, management, turismo e golf 
operation). Coordinamento di un team di lavoro con senso di leadership e 
controllo. Programmazione strategica eventi e gestione del network. 
Organizzazione e gestione eventi commerciali (Corporate, incentive, pro-
amateur). 



COMPETENZE SOCIALI 
Ottima capacità di socializzazione, public speaking e relazione con il 
pubblico. Capacità di relazione scritta e redazione continua di articoli di 
settore. Formazione specifica nel focusing e dinamiche di performance. 
Particolare capacità di formazione dell’individuo nello sport, nell’agonismo 
e nelle competizioni. Dal 2020 responsabile tecnico per AIAS Monza 
(Associazione Italiana Aiuto Spastici) e promotore del progetto “Inclusive 
Golf” che ha come obbiettivo la promozione e diffusione del Golf presso i 
ragazzi speciali, portatori di diverse abilità (fisiche, intellettive, cognitive) e 
l’utilizzo del Golf come terapia. 

Ultima redazione e aggiornamento: novembre 2022 

Privacy e Trattamento dei dati: 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del 
D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e GDPR (Reg.EU 2016/679). 
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