
Madrelingua

B1

Media

 

Personale

Nome
Stefano Renna

Indirizzo
Via Bologna nr 40 
19034 Luni (SP)

Numero di telefono
+393294434276

E-mail
ilovemiamibeach@hotmail.it

Data di nascita
05-10-1983

Luogo di nascita
Venezia

Sesso
Uomo

Nazionalità
Italy

Stato coniugale
Convivente

Patente di guida
B

Lingue

Italiano

Inglese

Spagnolo

Hobby e Interessi

Calcio, musica e passeggiate.

Approfondire e studiare nuove
metodologie al fine di adattarmi a
qualunque gruppo di lavoro.

Ho allenato ragazzi che la stagione a
seguire sono andati in Società
Professionistiche.

Disponibile ad allenare nel raggio di
60 km da dove vivo.

Disponibile per
collaborazioni/referenze per conto
di Società Professionistiche in Italia.

Stefano Renna

Diploma
Perito Commerciale, Taranto

set 1996 - lug 2001

Corso Coni - FIGC "Istruttori di scuola calcio privi di qualifica federale"
La Spezia

nov 2013 - mar 2014

Allenatore di Base Diploma "Uefa B"
Coverciano - La Spezia

Corso licenza Uefa B.
Tecnica e Tattica: Mr D’Arrigo.
Atletica: Prof. Barbero (Genoa calcio).
Psicologia: Dottoressa Pachova.
Regolamento: AIA La Spezia.
Coordinatore: Presidente AIAC La Spezia Alteo Bolognini.

ott 2015 - feb 2016

BLSD
IRC, La Spezia

Ho acquisito gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno
atossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di
assenza di polso attraverso l'uso delle dovuto manovre ed il defibrillatore.
Rinnovo il corso ogni due anni dal 2006 ad oggi.

mag 2018 - mag 2018

Clinic per formatori - allenatori di calcio
Fidenza

Giornata formativa indimenticabile con Mr D’Arrigo, Oscar Cano, Michele Gritti, Vincenzo Pincolini e Paolo
Amir Tabloni.
"Il gioco, la squadra ed il giocatore come sistemi dinamici complessi".

giu 2018 - giu 2018

Clinic per formatori - allenatori di calcio
Soragna

Giornata formativa con Mr D’Arrigo, Enric Soriano ed il Fil Rouge Swiss.
"Apprendere giocando, le differenti scuole europee".

giu 2019 - giu 2019

Rinnovo licenza Uefa B

Lezioni on line per mantenimento licenza Uefa B.

feb 2016 - feb 2019

Corso di lingua inglese

Corso che ho effettuato sul sito AIAC.

mag 2019 - set 2019

Confronto formativo
Piattaforma Web

Ogni lunedì partecipo ad una 'tavola rotonda' con pochi altri Allenatori di Società dilettantistiche e
professionistiche d'Italia tra cui Filippo Galli ex Milan, Luigi Orlandini ex Inter, Francesco Quaranta
allenatore giovanili Milan, Marco Ferri allenatore U12 Sampdoria e molti altri.

feb 2020 - giu 2020

Strategie dello Scouting
LFScouting, e-learning

Corso di formazione scout cui metodologia è riconosciuta dal Settore Tecnico di Coverciano.
Formazione ricca di contenuti e di indicazioni da parte di Maurizio Costanzi dell'Atalanta B.C., Marco
Fumagalli del Galatasaray S. K., Raul Pelaez del F.C. Barcellona. Daniel Karbassiyoon del F.C. Arsenal,
Riccardo Guffanti dell'Udinese Calcio. Indottrinamento del software LFS di Enrico Maria Amore.

apr 2020 - apr 2020

Educazione e Qualifiche



Match Analyst
Corso On Line

Questo percorso formativo completo sulla Match Analysis è sviluppato su più capitoli e sottosezioni, ho
avuto modo di seguire un iter didattico‑pratico.
Software: LFScouting con utilizzo del Coach Editor.

lug 2020 - ago 2020

Match Analyst Professionista
Milano

L’obiettivo principale del corso è stato quello di fornire una formazione teorica e pratica esaustiva, che mi
ha permesso di conoscere la disciplina della Performance Analysis calcistica, nel modo più completo e
funzionale possibile, incrementando il mio bagaglio con una metodologia di lavoro funzionale alla
produzione di materiale video e cartaceo per lo staff o per la Società di riferimento con obiettivi di volta in
volta differenti, a seconda delle esigenze.
Software utilizzato LongoMatch.
Riconosciuto ai fine del tesseramento FIGC.

set 2020 - set 2020

Corso di lingua inglese

4 ore di lezione a settimana (didattica a distanza) con insegnante madrelingua.

set 2020 - nov 2020

Licenza pilota APR

Licenza pilota APR droni conseguito all'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

nov 2020 - nov 2020

Corso di formazione II° livello
Modena FC, Modena - Webinair

Corso di formazione a 360° sul calcio
Relatori:

Mario Sconcerti:
Oscar Damiani;
Serse Cosmi;
Sandro Corapi;
Ruggero Alcanterini;
Tiziano Pieri;
Adriano Bacconi.

dic 2020 - mar 2021

Corso di formazione I° livello
Feyenooord Rotterdam, Webinair

Lezioni su piattaforma "zoom" con gli allenatori delle giovanili della Società olandese Feyenoord
Rotterdam curando tutti gli aspetti di formazione dei giovani calciatori in funzione della loro fascia di età:

Mentale;
Tecnico;
Tattica;
Extra campo;
Fisica.

gen 2021 - mar 2021

Master
Università del calcio, Roma - Web

Percorso formativo a 360° sul mondo del calcio col patrocinio del CONI e FIGC, coordinato dal Direttore
Maurizio Catalani.
Campo, Marketing, Norme e Regolamenti, Giustizia e Disciplina, Medicina Sportiva, Giornalismo, Match
Analysis, Dirigenza Sportiva.

Relatori e Docenti:
Mario Sconcerti;
Paolo Condò
Xavier Iacobelli;
Ivan Zazzaroni;
Rossella Sensi;
Stefano Colantuno;
Giuseppe Giannini;
Mario Brozzi;

ott 2020 - mar 2021



Marco Di Girolamo;
Tiziano Pieri;
Stefano Palazzi;
Dario e Simone Canovi;
Adriano Bacconi;
Maurizio Micheli;
Claudio Barbaro;
Carlo Diana;
Marco Canigiani;
Giorgio Abeni;
Giuseppe Capua;
Federico Balzaretti;

Giocatore
Puglia/Veneto/Liguria

Ho militato in LND ‑ Eccellenza ‑ Promozione collezionando circa 18‑22 presenze a stagione.
Ho chiuso l'esperienza da giocatore in seconda categoria in Liguria (unica esperienza in categoria) in
quanto non riuscivo a conciliare gli impegni di lavoro, di famiglia e sportivi.

ago 1999 - giu 2011

Allenatore
Primi calci 2006, Santerenzina

Prima esperienza da allenatore.

set 2010 - giu 2013

Allenatore
Pulcini 2006, Borgo Ameglia

Esperienza fantastica con la crescita socio sportiva del gruppo e conseguenti soddisfazioni.

ago 2013 - giu 2014

Allenatore
Pulcini 2007, Borgo Ameglia

Esperienza molto positiva con ulteriori soddisfazioni di squadra.

ago 2014 - giu 2015

Allenatore
Esordienti 2005, Borgo Ameglia

Stagione abbastanza difficile date le capacità limitate del gruppo, solo alla fine della stagione si è avuta una
discreta crescita.

ago 2015 - giu 2016

Collaboratore tecnico
ORTONOVO

Ho collaborato con una Squadra di Promozione affiancando il Mister per acquisire esperienza.

nov 2015 - apr 2016

Allenatore
Allievi 2002, Borgo Ameglia

Esperienza difficile ed in salita dato che parte del gruppo non aveva mai giocato a calcio e ne fatto altre
discipline sportive.

ago 2016 - mag 2017

Allenatore
Pulcini 2008, Magrazzurri

Eccellente biennio con un gruppo fantastico, ottima crescita.

set 2017 - lug 2019

Allenatore
Allievi 2004, Magrazzurri

Campionato giocato sottoleva ma la squadra ha risposto discretamente dando un senso al gioco anche se a
sprazzi, consapevole del valore tecnico‑tattico della rosa. Stagione terminata in anticipo causa Covid‑19.

lug 2019 - giu 2020

Collaboratore
Modena Football Club 2018, Liguria

Collaboratore Italia ed Estero

feb 2021 - lug 2021

Esperienza professionale



Studio e Ricerca ‑ Liguria
Affiliazioni: Formazione ‑ Scouting ‑ Eventi.

Comunicatore  

Lavoro di team  

Metodo deduttivo  

Metodo induttivo  

Gestione squadra  

Gestione pressioni esterne  

Allenare per schemi  

Allenare per principi  

Scouting  

Match analysis  

Formazione
allenatori/istruttore  

Software Longomatch - Match
Analysis  

Software LFS Scouting  

Competenze
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