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INFORMAZIONI PERSONALI  ALBERTO BONOMI 
 

  Via Alfredo Catalani 31 – 00199 ROMA (RM) 

 3481712945        

alberto.bonomi@cmaesport.com 
 

web: www.cmaesport.com 

Sesso M | Data di nascita 23/07/1989 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

03/2018 – oggi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

03/2018 – oggi 

 

 

 

 

 

12/2016 – oggi 

 

 

 

 

 

 
 

 

06/2016 – 12/2016 

CMA Srls – Creative Management Association 
Amministratore e co-founder 
 

 Consulente amministrativo gestionale per società sportive 

 Consulente economico finanziario iscritto all’albo RUI plurimandatario E000589085 

 Manager per società sportive e singoli sportivi 

 Sviluppo progetti sportivi con finalità sociale  

 Consulente Marketing & communication 

 
 
DOCENTE CONI MANTOVA 

 

 Docente in Marketing & communication – corso DIRIGENTI sprotivi – Mantova 27 Marzo 5 
Giugno 2018 

 
 
AB-Consultant Sport Management 
CONSULENTE E MANAGER SPORTIVO 
 

 Consulente amministrativo gestionale per società sportive 

 Consulente economico finanziario iscritto all’albo RUI plurimandatario E000589085 

 Manager per società sportive e singoli sportivi 

 Sviluppo progetti sportivi con finalità sociale  

 
 
SOCIETA’ SPORT MANAGEMENT SPA 

 AREA MANAGER 

▪ Gestione impianti natatori zona Friuli Venezia Giulia 

▪ Gestione budget annuali,  

▪ Visualizzazione reportistica e verifica spese e ricavi; 

▪ Ottimizzazione ricavi; 

▪ Gestione personale e relativa formazione. 

▪ Gestione eventi 

06/2015 – 03/2016  AREA MANAGER  

▪ Gestione impianto natatorio di Porto Mantovano, 

▪ Gestione del personale,  

▪ Gestione eventi e manifestazioni sportive 

▪ Verifica reportistica su incassi e area amministrativa 

03/2015 – 06/2015 COORDINATORE IMPIANTO 

http://www.cmaesport.com/
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▪ Gestione impianto sportivo Piscina Manara di Busto Arsizio 

▪ Istruttore nuoto 

▪ Capo assistente bagnanti 

▪ Responsabile del personale 

▪ Responsabile della qualità 

▪ Organizzazione attività invernali ed estive 

▪ Organizzatore campus bambini e ragazzi 

▪ Responsabile eventi 

09/2014 – 03/2015 COORDINATORE IMPIANTO 

▪ Gestione impianto sportivo Piscina Pia Grande di Monza 

▪ Istruttore nuoto 

▪ Capo assistente bagnanti 

▪ Responsabile del personale 

▪ Responsabile della qualità 

▪ Organizzazione attività invernali ed estive 

▪ Organizzatore campus bambini e ragazzi 

▪ Responsabile eventi 

▪ Organizzazione eventi partite pallanuoto serie A1 

▪ Organizzazione manifestazioni regionali di nuoto e piccole gare 

09/2011 – 09/2014 COORDINATORE IMPIANTO 

▪ Gestione impianto sportivo Impianto di Cesena 

▪ Istruttore nuoto 

▪ Capo assistente bagnanti 

▪ Responsabile del personale 

▪ Responsabile della qualità 

▪ Organizzazione attività invernali ed estive 

▪ Organizzatore campus bambini e ragazzi 

▪ Responsabile eventi 

▪ Organizzazione eventi partite pallanuoto serie A1 

▪ Organizzazione manifestazioni regionali di nuoto e piccole gare 

Attività o settore Sportivo  

09/2011 – 09/2014   DIRETTORE TECNICO 

 MG TEAM NUOTO 

Direttore tecnico ed allenatore della cat. Ragazzi, juniores ed assoluti della soc. MG team nuoto 
Nel corso dei tre anni ho avuto diverse collaborazioni con tecnici e soc. di alto livello conseguendo 
alcuni titoli regionali e qualificazioni ai campionati italiani di categoria di alcuni atleti. 

Attività o settore Sportivo  

09/2011 – 09/2014   DIRETTORE TECNICO - ALLENATORE 

 CESENA TRIATHLON 

▪ Allenamento e avvio squadra di triathlon (Cesena Triathlon) con la quale ho raggiunto la 
qualificazione di due atleti alla finale mondiale IRONMAN 2013 Hawaii 

Attività o settore  Sportivo 

09/2010 – 09/2011  ALLENATORE 

 SOC. SPORT MANAGEMENT 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Allenatore squadra nuoto presso piscina Dugoni di Mantova 

▪ Bagnino, 

▪ Istruttore di nuoto. 

Attività o settore  Sportivo 

05/2010 – 09/2010  BAGNINO 

 SOC BUTTERFLY 

▪ Collaborazione per apertura della piscina comunale estiva di Cerese 

▪ Aiuto manutentore, 

▪ Istruttore 

▪ Gestione piscina 

Attività o settore  Sportivo 

09/2009 – 09/2010  ISTRUTTORE DI NUOTO - ATLETA 

 SOC. SPORT MANAGEMENT 

▪ Istruttore nuoto presso piscina Manara di Brescia 

▪ Atleta 

Attività o settore  Sportivo 

09/2008 – 09/2009  ISTRUTTORE DI NUOTO  

 SOC. IMOLA NUOTO 

▪ Istruttore nuoto presso  

▪ Atleta 

Attività o settore  Sportivo 

2017 

 

2017 

 

2008 

 ABILITAZIONE CONSULENTE ECONOMICO FINANZIARIO  
Cod RUI E E000589085 

MASTER IN MANAGEMENT SPORTIVO  
UNIVERSITA’ LUISS – SCUOLA DELLO SPORT CONI  

DIPLOMA GEOMETRA 

 

 ISTITUTO PAOLINI CASSIANO DI IMOLA 

 

Lingua madre  ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone capacità comunicative acquisite negli anni di esperienza come area manager, 
istruttore di nuoto e allenatore in cui ho sempre avuto a che fare con persone di diversa età, cultura e 
mansione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone capacità gestionali acquisite nel corso degli anni di esperienza come direttore sportivo, nei 
quali ho gestito personale, organizzato attività ed eventi ed analizzato dati e stati di gestione di impianti 
natatori. 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Brevetti FIN – CONI: 

 allenatore nuoto primo livello 

 coordinatore scuola nuoto,  

 direttore e gestore impianti sportivi 

 brevetto assistente bagnanti 
 
ALTRI BREVETTI: 

 Istruttore di Kettlebbel 

 Istruttore functional training, 

 Brevetto primo soccorso 

 Brevetto BLSD, 

 Brevetto antincendio medio rischio 

Patente di guida  A,B, automunito 

  

Dati personali 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”. 
 
 
Consapevole  che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 
445/2000). E' informato ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. 
 


