
CURRICULUM FORMATORE

Nome: Alberto Beconcini

Data di Nascita: 05/09/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Novembre 2007 ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

S.S.D. Centro Helios Personal Training s.r.l. 
Via Battisti, 87 – Fucecchio (Fi)

• Tipo di azienda o settore Fitness - Wellness
• Tipo di impiego Titolare e Personal Trainer Manager

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione e controllo operativo del centro di personal training dove si realizzano
programmi di allenamento per ogni esigenza ed in base alle caratteristiche di ognuno
sia singolarmente che sotto forma di piccoli gruppi di max 7 persone.

Inoltre piccole classi di pilates e di attività fisica adattata.

• Date (da – a) Da Dicembre 2014 a Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Virgin Active Italia s.p.a. Club di San Donato 
Via Di Novoli, 10 - Firenze (FI)

• Tipo di azienda o settore Fitness - Wellness
• Tipo di impiego Personal Trainer

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione dei clienti e creazione di programmi di allenamento con attuazione di
programmi dimagranti, di ipertrofia, di riabilitazione pre e post operatoria, allenamenti
per sportivi agonisti, programmi specifici per migliorare la postura.

• Date (da – a) Da Agosto 2011 a Dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Kinetics s.r.l 
Via L. Russo 23, 25 - Empoli (Fi)

• Tipo di azienda o settore Fitness – Wellness - Ginnastica Compensativa e Rieducativa
• Tipo di impiego Titolare, Personal Trainer e Personal Trainer Manager 

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione aziendale e coordinamento degli insegnanti per il raggiungimento dei
budget  aziendali mensili  ed annuali. Servizio di personal training  sia one to one che
sotto forma di piccoli gruppi di max 7 persone.

Inoltre piccole classi di pilates e di attività fisica adattata.



• Date (da – a) Settembre 2005 a Febbraio 2007 (contratto a tempo indeterminato)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Virgin Active Italia s.p.a. Club di Firenze Rovezzano
Via G. Dalla Chiesa, 11 - Firenze (FI)

• Tipo di azienda o settore Fitness - Wellness
• Tipo di impiego Direttore Tecnico (Personal Trainer Manager)

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabilità e gestione di un team di 30 personal trainers e 12 assistenti di sala,
gestione economico-finanziaria del team dei personal trainers a P.I,. con
raggiungimento e superamento dei budget aziendali assegnati nell’anno 2006 

• Date (da – a) Settembre 2004 a Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Euromedica s.r.l. 
Corso Matteotti - Fucecchio (Fi)

• Tipo di azienda o settore Medico – Riabilitativo - Fitness
• Tipo di impiego Personal Trainer

• Principali mansioni e
responsabilità

Creazione di programmi di allenamento per i soci con varie esigenze e patologie.

• Date (da – a) Da Agosto 2002 a Maggio 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Sportiva Dilettantistica Villashara Sport Center 
Corso Matteotti, 63 - Fucecchio (Fi)

• Tipo di azienda o settore Fitness - Wellness
• Tipo di impiego Vice-Presidente ed Istruttore di Sala Fitness

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione soci, responsabile della sala fitness, creazione di eventi, relazione con il
personale e amministrazione dell’associazione.

• Date (da – a) Da Settembre 1999 a Giugno 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società Sportiva Dilettantistica Ginnasia Club s.r.l.
Via M. Polo - Bientina (PI)

• Tipo di azienda o settore Fitness-Wellness
• Tipo di impiego Istruttore Sportivo

• Principali mansioni e
responsabilità

Creazione di programmi di allenamento per i soci con varie esigenze e patologie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) a.a. 2002/2003 a.a. 2005/2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze – Corso di Laurea in Management dello Sport

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marketing, economia e gestione delle imprese, diritto amministrativo e del lavoro,
organizzazione degli eventi sportivi, elementi di bilancio e controllo gestionale,
recupero dei debiti formativi per il conseguimento della laurea triennale in scienze
motorie.

• Qualifica conseguita Laurea in Management dello Sport – Titolo della Tesi: “Come organizzare e gestire un
moderno Centro Wellness”

• Votazione 95/110



• Date (da – a) a.a. 1996/1997 – a.a. 2001/2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anatomia, Fisiologia, Tecniche d'Allenamento, Biologia, Igiene, Biomeccanica 

• Qualifica conseguita Professore di Educazione Fisica
• Votazione 100/110

• Date (da – a) a.s. 1988/1989 – a.a. 1992/1993
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale E. Fermi di Empoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria, Tecnica Commerciale, Diritto, Economia, Lingue Straniere

• Qualifica conseguita Ragioniere e Perito Commerciale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

- Allenatore/Personal Trainer  di Pesistica e Cultura fisica, F.I.P.C.F.
- Issa Italia: Certificazione di Personal Trainer CFT3
- Partecipazione a numerosi corsi monotematici Issa su: cellulite
composizione corporea, biomeccanica
- Istruttore di Fitness e Body Building Nabba Italia MSP Italia
- Istruttore di Step Reebook 1° livello MSP Italia
- Corso di Istruttore di Pilates metodo F.I.F.
- Istruttore di Gravity Pilates e Personal Training su G.T.S.
- Master di gestione tecnica degli impianti natatori C.S.E.N.
- Master di traumatologia e ricondizionamento muscolare C.S.E.N.
- Corso di Perfezionamento in “Posturologia” conseguito presso l’Università di
Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento monotematici su
riabilitazione spalla, ginocchio, caviglia ed anca
- Partecipazione al corso T.A.T. presso la sede Technogym a Cesena sulla
ginnastica funzionale a corpo libero e con vari attrezzi Omnia ed Arkè
- Partecipazione al corso base di utilizzo di Kinesis ed Arkè Technogym
- Insegnante certificato Panca Fit - metodo Raggi
- Esperto in composizione corporea bi e tricompartimentale con Bia Akern
101
- Organizzatore di Eventi sportivi in particolare nel settore dell’Atletica
leggera come la “Corri in Padule”
- Relatore durante convention ed eventi su tematiche riguardanti la postura
ed il Fit-Walking
- Esperto in Social Marketing e Marketing Sportivo


