
  

MAESTRO - NICOLA GRAPPASONNI 

 

Nato il il 21/03/1978. Qualifica di Maestro Federale e Socio della PGA Italiana. Diplomato in 
Ragioneria all’Istituto Cardinal Ferrari di Monza. Sesto professionista di una famiglia che insegna e 
gioca a golf a livelli professionistici dal 1931 grazie allo zio Ugo vincitore di otto Open 
Internazionali nel decennio anni ‘50. Figlio di Luciano, maestro di golf ed ex giocatore di Tour, il 
cugino Silvio ex giocatore di Tour oggi è commentatore televisivo per Golf TV, lo zio Giancarlo ex 
giocatore di Tour è stato per anni allenatore della Nazionale Italiana portando la squadra e giocatori 
a vincere vari titoli Nazionali ed Europei. Ha iniziato a giocare a golf all’età di cinque anni al Golf 
Club Barlassina e si è qualificato con HCP 28 a 12 anni. Ha fatto parte della squadra agonistica del 
Golf Club Milano per 14 anni partecipando a vari Campionati Nazionali. Passato professionista di 
golf a pieni voti nel 2006 in Spagna (Madrid) ha poi svolto gli esami finali alla Scuola Nazionale 
Pro-Maestri a Roma. Ad oggi oltre all’attività di Maestro è anche giocatore di Pro-Am e di 
Campionati del Circuito Italiano. Ogni anno frequenta corsi di aggiornamento per gioco e tecnica. 
Durante la sessione di allenamento utilizza il tablet, radar per velocità pallina e swing con video per 
rendere la sessione di allenamento interessante e di maggior profitto, inviando via WhatsApp o 
email i dati raccolti. Maestro SNAG insegnamento specifico del Golf per i bambini e neofiti.        
Interessi: sci-alpinismo-calcio-archeologia-arte 

2001. Componente della Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali Militari, (Ramstein-U.S. Airforce Base) 
2006. Passaggio al professionismo con esami svolti c/o Scuola Nazionale Professionisti Spagnola (Madrid) 
2006  Assistente Maestro al Golf Club Villa Paradiso 
2008. Corso e qualifica di Assistente Maestro cat. B, Scuola Nazionale di Golf-Roma 
2009. Corso e qualifica di Assistente Maestro cat. A, Scuola Nazionale di Golf-Roma 
2009. Seminario PGA Italiana “Coaching and Managing” 
2010. Corso e qualifica di Maestro di Golf, Scuola Nazionale di Golf-Roma 
2011. Seminario PGA Italiana “The Art of Coaching” 
2014. Corso “TPI Titleist Performing Institute U.S.A”. pe r lo studio sulla Performance Fisica del giocatore 
2014-2015  Relatore “lo sport e le regole di vita” incontro educativo con i ragazzi delle scuole Terno d’Isola 
2015  Seminario “Junior Coaching vision golf 54” con Pia Nilsson top 50 best world teacher 
2016  Seminario PGA Italiana “Pro & Professione, il modello italiano” 
2016  Seminario “Coaching & Teaching” con Michael Hebron top 50 best world teacher 
2016  Seminario “SNAG Starting new at golf” corso per l’apprendimento del golf dedicato ai bambini  
2018  Seminario “CAPTO PUT” metodo di analisi dell’insegnamento con computer del put 
2018  Seminario “Trackman University” uso ed insegnamento con il Radar Trackman  
2019  Seminario “New Golf Rules” aggiornamento delle nuove regole del Golf 
2021  Seminario “The Mind Factor” la psicologia e il gioco del golf con Karl Morris coach Tour Players. 
2021 Ospite in TV a Golf Television  intervista dedicata alla storia della mia famiglia e al golf italiano 
2022 Seminario PGA Italiana – Programma insegnamento a ragazzi disabili e programma Golf nelle scuole 
 
Lingue straniere: Inglese fluente 
MAESTRO FEDERALE Tessera n.763 - SOCIO PGA ITALIANA Tessera n.0554 
CONTATTI:  Cellulare : 339.7596 859     email: nicola.grappasonni@libero.it           

  NICOLA GRAPPASONNI Maestro di golf         


