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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OTTONELLO VITTORIO 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/12/1948 

 

 
      Dal 9 settembre 2019 Consigliere Comunale Comune di Genova    
      Presidente V Commissione, Territorio e Politiche per lo sviluppo delle vallate 

  Dal 25 novembre 2020 Consigliere Delegato allo Sport  
 
  

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Genova, Via Leon Battista Alberti 4, 
Genova (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Teoria e Metodologia del Movimento 

Manager Didattico del Corso di Laurea in Scienze Motorie 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e coordinamento 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Sportivo “P. de Coubertin” c/o Istituto Don Bosco – Via San Giovanni Bosco, 
Genova (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Vice Preside 

• Principali mansioni e responsabilità  

  

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 2017 Presidente Onorario del Coni Liguria 

 

Dal 2017 Membro del Tavolo del Ministero della Salute sulla Medicina Sportiva 

 

Dal 2009 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.O.N.I. Liguria – Via Ippolito D’Aste 3/4, Genova (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente sportivo 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione, coordinamento e rappresentanza sport ligure 
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• Date (da – a)  Dal 1977 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze – corso funzionante in Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnica Generale dell’Educazione Fisica  - Teoria e Metodologia delle Attività 
Motorie. 

 Coordinatore, Direttore Tecnico e membro del Consiglio Direttivo ISEF Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatore e promotore – Docenza, coordinamento e direzione tecnica 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Biomeccanica dell’esercizio fisico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1970 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. 

• Tipo di azienda o settore  Istituti genovesi di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo di Educazione Fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. – U.S.R. 

• Tipo di azienda o settore  Organo collegiale della Scuola con funzione deliberativa 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Genova 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.I.U.R. – U.S.R. 

• Tipo di azienda o settore  Organo collegiale della Scuola 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Scolastico Distrettuale n° 14 di Genova 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento 
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ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE CULTURALE 

 

-     8 febbraio 2017 Genova, relatore sul tema “Pratica sportiva in Liguria: analisi e valutazioni” presso il Rotary Club       
  Genova; 

 25 marzo 2013 Genova, relatore sul tema “ Pratica motorio sportiva e sua valenza sociale” presso Rotary Club 
Genova; 

 31 gennaio 2011 Roma, Salone d’Onore del Coni, relatore sul tema “Ruolo del Coni sul territorio” , in rappresentanza 
dei Presidenti Regionali Coni, durante gli Stati Generali dello Sport italiano; 

 20 novembre 2008 Savona, relatore sul tema “ Etica e sport” presso Comune di Savona; 

 18 novembre 2006 Abano Terme (PD), relatore sul tema “ a chi la competenza di alfabetizzare e avviare allo sport i 
giovani?”; 

 11 dicembre 2004 Genova, relatore sul tema “ Funzione educativa dello sport in età evolutiva” all’interno del Corso 
SISP di Pediatria – Università di Genova; 

 2004: progettazione e realizzazione di 15 video cassette sull’attività motoria per la terza età, nell’ambito del ” progetto 
Benessere”, commissionato dalla Regione Liguria, Assessorato ai Servizi Sociali; 

 10 settembre 2003 Genova, relatore al Corso di Perfezionamento in Scienze Chinesiologiche dell’età evolutiva sul 
tema “ caratteristiche tecniche e pratica sportiva” presso Istituto Don Bosco; 

 3 marzo 2003 Genova, relatore sul tema “ Valenze cognitive educative della motricità”, nell’ambito del Corso 
formativo sull’Educatore Sportivo indetto dall’ANSPI Liguria – CSI – PGS – UILDM; 

 28 ottobre 1996, Montoggio, relatore al Convegno “Lo sport e la società” sul tema “ Lo sport nei suoi aspetti educativi 
e sociali ”, organizzato dal Comune di Montoggio; 

 7 maggio 1987, Genova, relatore durante la “ Settimana sportiva Sampierdarenese” sul tema “ Le problematiche 
dell’insegnamento dell’Educazione Fisica nella scuola dell’obbligo”; 

 27 – 28 settembre 1986, Bari, relatore al Convegno nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas “ Sport: un 
bene che deve essere esteso a tutti” sul tema “ Aspetti motivazionali in relazione all’avviamento allo sport”; 

 14 – 16 giugno 1986, Senigallia, relatore al Convegno nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas “ Lo sport 
diritto del cittadino” sul tema “Aspetti motivazionali in relazione all’avviamento allo sport”; 

 6 maggio 1985, Savona, conferenza su “Orientamento universitario” presso Liceo Statale “O. Grassi”; 

 24 e 25 aprile 1985, Gardone Riviera (BS), relatore al Convegno Nazionale Libertas “L’avviamento allo sport per la 
promozione umana” sul tema “Il gioco come allenamento nel processo formativo del giovane”; 

 29 settembre 1984, Sanremo (IM), Comune di Sanremo, relatore al Convegno” Salute e medicina nello sport” sul 
tema “Aspetti metodologici della ginnastica aerobica”; 

 27 aprile 1984, Savona, conferenza su “Orientamento universitario” presso Liceo Statale “O. Grassi”; 

 15 ottobre 1983, Varazze (SV), relatore al Convegno Nazionale Libertas “Avviamento allo sport per una società 
moderna” sul tema “Metodologie di avviamento allo sport”; 

 7 settembre 1982, Montecalvo in Foglia (PU), Comune – Distretto Scolastico n° 2 di Urbino – relatore sul tema 
“Educazione psicomotoria con particolare riguardo alla scuola di base”; 

 Dal 26 marzo 1980 al 5 aprile 1980, Bari e Melfi (PZ), Comune di Bari e di Melfi,  Distretto scolastico di Lavello (PZ), 
AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici), docente ai Corsi di Perfezionamento rivolti ai docenti delle 
scuole dell’obbligo sul tema “ A scuola con la persona”; 

 Da 11 febbraio 1980 al 24 marzo 1980, Firenze, Provveditorato agli studi di Firenze – Distretto scolastico n° 16, 
docente al Corso di aggiornamento per il personale docente delle scuole primarie sul tema “ Psicomotricità 
nell’età evolutiva”; 

 Dal 7 gennaio 1980 al 25 gennaio 1980, Grosseto, Provveditorato agli studi di Grosseto, docente al Corso di 
aggiornamento per il personale docente sul tema “ Educazione fisica e sportiva per la scuola d’infanzia e 
elementare”; 

 Dal 3 settembre 1979 a 8 settembre 1979, Bari e Melfi (PZ), Comune di Bari e di Melfi,  Distretto scolastico di Lavello 
(PZ), AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici), docente al Corso di aggiornamento rivolto ai docenti 
delle scuole dell’obbligo sul tema “ Proposte interdisciplinari per la scuola d’infanzia e elementare”; 

 Da 1 giugno 1979 al 12 giugno 1979, Siena, Provveditorato agli Studi di Siena, docente al Corso di aggiornamento 
rivolto ai docenti della scuole primarie sul tema “L’educazione psicomotoria”; 

 Dal 22 marzo 1979 al 6 aprile 1979, Genova e Lavagna (GE), Provveditorato agli Studi di Genova, Comune di 
Lavagna, docente ai Corsi di aggiornamento rivolti ai docenti della scuole primarie sul tema “Educazione Fisica 
e Interdisciplinarietà” 
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cà Foscari - Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione – Organizzazione  - Management 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Manager Didattico 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione – Gestione - Management 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Manager Didattico 

 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Magistero (Scienza della Formazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area psicopedagogica 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico 110/110 e lode 

• Date (da – a)  Dal 1967 al 1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Educazione Fisica di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area pedagogico - sportiva 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea  110/110 e lode 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1962 al 1967 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Giorgi” - Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area tecnica 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dotato di ottime capacità e competenze relazionali, messe alla prova in decenni di incarichi di 
responsabilità e di coordinamento in ambito scolastico, universitario, dirigenziale sportivo a 
livello locale, nazionale e internazionale, operando con persone di diversa estrazione sociale e 
culturale, con diversi ruoli, in cui è indispensabile mettere a fattor comune le potenzialità, le 
caratteristiche, le aspettative e le disponibilità di ciascuno.  

 

A livello scolastico, docente di ruolo di Educazione Fisica,  ha insegnato per 27 anni  negli Istituti 
di secondo grado genovesi. 

 

A livello dirigenziale scolastico ha guidato per 4 anni, da Presidente, il Consiglio Scolastico 
Provinciale di Genova  collaborando con 100 membri eletti in rappresentanza dei vari organismi 
scolastici.  

 

A livello didattico e dirigenziale universitario, oltre all’insegnamento, ha  diretto e coordinato per 
25 anni l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Genova contribuendo alla sua 
trasformazione, nel 2002, nel Corso di Laurea in Scienze Motorie presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Genova in cui ha ricoperto per 6 anni il ruolo di docente, 
Coordinatore e Manager Didattico.  

31 anni consecutivi a contatto quotidiano con studenti e docenti per la migliore realizzazione dei 
percorsi formativi.  

 

 A livello dirigenziale sportivo, attualmente, siede al Tavolo del Ministero della Salute sulla 
Medicina Sportiva in rappresentanza delle Regioni in quanto vincitore di un bando nazionale. 

Per 8 anni ha ricoperto il ruolo di Presidente del Coni Liguria e Presidente della Scuola 
Regionale dello Sport . 

Attualmente è Presidente Onorario del Coni Liguria. 

E’ stato per 40 anni nella stessa Associazione sportiva di Atletica (AAA) nei ruoli di atleta, 
Direttore Tecnico, Dirigente, Presidente; nel contempo è stato eletto nel Consiglio Nazionale 
della Federazione di Atletica in cui ha promosso e guidato per 12 anni il Club Italia, Membro 
della Commissione Tecnica Nazionale, responsabile della Commissione Giovanile e delle 
Squadre Nazionali Giovanili guidandole come Capo Delegazione in numerose edizioni dei 
Campionati Europei e Mondiali e incontri internazionali. 

 Presidente Regionale e Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Educatori Fisici e 
Sportivi. 

 Direttore Tecnico Regionale dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas. 

 Presidente Regionale del Movimento Sportivo Promozionale. 

Allenatore di terzo livello di Pallamano e Presidente della HC Genova.  

Ha tenuto relazioni e conferenze sulla Psicomotricità, Attività Motoria e Attività Sportiva in molte 
città italiane. 

45 anni di dirigenza sportiva, nei vari ruoli e con varie responsabilità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

Dotato di ottime capacità organizzative,  da Presidente del Coni Liguria, oltre la normale attività 
organizzativa istituzionale, ha ideato, proposto e organizzato:  

il Centro di Orientamento e Promozione Sportiva ( COPS ),  

l’Osservatorio Regionale del Sistema Sport,  

ha collaborato alla stesura e alla realizzazione del Progetto di avviamento allo sport “AmiConi”, 

ha proposto il Tavolo Interassessorile in Regione. 

 

Ha ideato, promosso e diretto a Genova importanti istituzioni formative quali l’Istituto Superiore 
di Educazione Fisica  e il Liceo “P. De Coubertin”,  primo Liceo Scientifico Sportivo d’Italia. 

 

In veste di Consulente della Regione Liguria e Presidente della Commissione Sport negli anni 
2000 – 2002  in particolare ha ideato e proposto: 
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 la Legge sul Talento Sportivo, prima Regione in Italia ad applicarla,  

 la Candidatura ad ospitare a Genova l’edizione 2009 dei Giochi del Mediterraneo, 

il Dis Day Sport, progetto di sensibilizzazione sull’importanza dell’attività sportiva rivolta ai 
diversamente abili. 

 

Presidente del Comitato Promotore e Organizzatore dei Campionati Europei Indoor di Atletica 
Genova 1992 , 

 Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali di Marcia, Torino 2001. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del computer. 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

Buona conoscenza e-mail e navigazione in internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Discreta attitudine nel disegno  

 

 ALTRI  INCARICHI  

E ONORIFICENZE SPORTIVE 

. 

 Stella d’Oro del CONI al Merito Sportivo; 

Quercia di II grado della Federazione Italiana di Atletica Leggera; 

Consigliere Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal 1989 al 2001; 

Presidente del Comitato Organizzatore dei XXIII Campionati Europei indoor di Atletica Leggera 

– Genova 1992; 

Presidente del Comitato Organizzatore del Campionato Mondiale di Marcia – Torino 2001;  

Capo Delegazione della Rappresentativa italiana di Atletica Leggera under 19 e under 23 in 

occasione di 18 incontri internazionali, 5 edizioni dei Campionati Europei e 4 Campionati 

Mondiali; 

Responsabile del Club Atene 2004 della Federazione Italiana di Atletica Leggera Leggera dal 

1996 al 2001; 

Promotore e Responsabile del Club Italia Nazionale della Federazione Italiana di Atletica 

Leggera; 

Presidente della Commissione Nazionale Giovanile della Federazione Italiana di Atletica 

Leggera dal 1989 al 1993; 

Membro della Commissione Tecnica Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera 

dal 1989 al 2001; 

Presidente del Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana di Atletica Leggera negli 

anni 1987-1988; 

Consigliere dell’Associazione Amatori Atletica dal 1976 al 1999; 

Presidente dell’Associazione Amatori Atletica dal 1999 al 2003; 

Atleta  praticante l’Atletica Leggera, specialità mezzofondo, dal 1962 al 1972; 

Campione Italiano Juniores di corsa campestre, a squadre; 

Primatista italiano stagionale Juniores nei m.1500 siepi e m. 3000 siepi. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali”. 

 

      Vittorio Ottonello 


