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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ROCCHI DANILO 
Indirizzo …….“OMISSIS”, ROMA 
Telefono 06…..“OMISSIS”, 
Cellulare 3…..  “OMISSIS”, 

Fax 

E-mail “OMISSIS”, 

Nazionalità ITALIANA 

Luogo e Data di nascita 
Codice Fiscale 

 …...“OMISSIS”, 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DA  novembre 1984  a ottobre 1985 
Da novembre 1985 a settembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ISEF (Istituto superiore di educazione fisica) di Roma divenuto ora IUSM (Istituto universitario di 
scienze motorie)– P.zza Lauro de Bosis, 15, 00194, Roma 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Professore a Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della tecnica e della didattica della Pallavolo agli studenti ISEF e assistenza al 
Professore titolare dell’insegnamento nelle sessioni di esame 

• Date (da – a) Da settembre 1986 a giugno 1993 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ministero della pubblica istruzione – Provveditorato agli studi di Roma, via Luigi Pianciani ,39 
Roma – sito: www.miur.it 

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica 
• Tipo di impiego Insegnante scuola media e superiore con incarichi a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento dell’ educazione fisica e degli sport e insegnamento per le attività di sostegno per 
alunni portatori di handicap 

• Date (da – a) Da settembre 1993 a settembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Telemarket italia srl  - Non è possibile fornire l’indirizzo in quanto la società ha smesso di 
operare ed è stata chiusa poco dopo la cessazione del mio rapporto con l’azienda 

• Tipo di azienda o settore Vendita generi alimentari e prodotti per la casa per telefono e consegna a domicilio. Il servizio 
era chiamato Telespesa 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Gestione del magazzino, buyer dei prodotti , organizzazione delle consegne 

• Date (da – a) Da settembre 1996 a settembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Cooperativa Mostacciano, via Mendozza snc, Roma 
Associazione Beach Volley Mostacciano via Mendozza snc, Roma 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa operante nel settore sportivo e Associazione Sportiva di Beach-volley 
• Tipo di impiego Socio della cooperativa e socio dell’Associazione Beach-volley 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dell’impianto con campi di calcetto e beach-volley, organizzazione di tornei  
• Date (da – a) Da ottobre 1997 ad agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ministero della  istruzione e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Roma – sito: 
www.miur.it 

http://www.miur.it/
http://www.miur.it/
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• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica – Attuale sede di lavoro: IPSIA De Amicis (succursale), via, Galvani, 6, 00168, 

Roma 
• Tipo di impiego  Insegnante scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo indeterminato (dal 

settembre 1999) 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante per le attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, gestione e coordinamento 

dei rapporti con il personale delle ASL (aziende sanitarie locali), attività di mediazione tra docenti 
curricolari (delle discipline) e studenti. Referente degli insegnanti di sostegno dell’istituto. 
Funzione Strumentale per il monitoraggio e la valutazione dei progetti inseriti nel POF per gli 
anni scolastici 2004/2005, 2005/06 e 2006/07. Operatore nel Progetto Tutor (progetto atto a 
contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile (anno 2004/05, 2005/06 e 2006/07). 
Eletto rappresentante della componente docenti per il Consiglio d’Istituto per il triennio 
2004/2007. Operatore del  Centro Territoriale di Supporto per il progetto del MIUR “Nuove 
Tecnologie e Disabilità”. Corso di formazione in qualità di docente al personale ATA (anno 
2005/06). Funzione Strumentale per l’Orientamento in entrata e in uscita per l’anno scolastico 
2012/2013. Referente DSA anno scolastico 2012/2013. Referente dei docenti di sostegno anno 
scolastico 2012/2013. Funzione Strumentale per l’Orientamento in entrata e in uscita per l’anno 
scolastico 2013/2014. Referente DSA anno scolastico 2013/2014. Referente dei docenti di 
sostegno anno scolastico 2013/2014. Referente alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
anno scolastico 2013/2014. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  SETTORE SPORTIVO 
• Date (da – a)  Da settembre 1997 a giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S. Roma 12 – EUR, Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione polisportiva dilettantistica – settore pallavolo 
• Tipo di impiego  Istruttore di MInivolley 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore di minivolley per i bambini dagli 8 ai 12 anni 
• Date (da – a)  Da settembre 1999  a giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Sportiva Fonte Meravigliosa, Laurentina, Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione polisportiva dilettantistica – settore pallavolo 
• Tipo di impiego  Allenatore di pallavolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore della squadra partecipante alla serie C 
• Date (da – a)  Da settembre 2001 a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione sportiva Ladispoli – Ladispoli, Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica – settore pallavolo 
• Tipo di impiego  Allenatore di pallavolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore della Under 17, della Under 18 e della squadra partecipante alla serie D 
• Date (da – a)  Da settembre 2005 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASC Casetta Mattei, Roma 
ASD e C. Virtus Roma, via del Forte Bravetta 340, Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni polisportive dilettantistiche – settore pallavolo 
• Tipo di impiego  Allenatore di pallavolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore della Under 16 Eccellenza (ASD e C Virtus Roma), allenatore della squadra 
partecipante alla serie D (anno 2005/2006) e alla serie C (anno 2006/2007) per la società ASC 
Casetta Mattei 

• Date (da – a)  Da Settebre 2008 a giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASD e C Virtus Roma – via del Forte Bravetta 340, Roma 

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica – settore pallavolo 

• Tipo di impiego  Allenatore di pallavolo e direttore tecnico del settore maschile 
• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore della under 16 Eccellenza e della squadra partecipante alla serie C (solo per l’anno 
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2008/09), Direttore tecnico con mansioni di gestione e direzione del settore maschile 
(partecipante a sei campionati di categoria e serie), di gestione dei rapporti con le famiglie degli 
atleti, di promozione di progetti di collaborazione con altre società sportive dilettantistiche dei 
municipi XV e XVI 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 a giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.Roma Volley spa, via N. Porpora 9 , Roma 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di pallavolo di serie A1 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione ed esecuzione del “Progetto Giovani Talenti” con il preciso scopo di 

diffondere lo sport della pallavolo nelle scuole elementari e medie del XV e XVI municipio. 
• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M.Roma Volley spa, via N. Porpora 9 , Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di pallavolo di serie A1 
• Tipo di impiego  Osservatore del settore giovanile  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione di giovani talenti fisici e motori adeguati per una pallavolo di alto livello 
osservando i campionati giovanili delle società di Roma e provincia e della provincia di Viterbo. 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASD Puntoevirgola, largo San Godenzo, 3, 00189 Roma 

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione dilettantistica polisportiva 

• Tipo di impiego  Allenatore di pallavolo e coordinatore del settore pallavolo.  
• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore della Under 16 e Under 14 femminili, della Under 13 mista e del Minivolley. 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 APSIA VBC 1981 – Via Fonteiana 107, Roma 

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione dilettantistica pallavolo 

• Tipo di impiego  Allenatore di pallavolo e Direttore Tecnico del settore pallavolo maschile e femminile.  
• Principali mansioni e responsabilità  Allenatore della Under 13 maschile, della Under 19 maschile e della 3 Divisione maschile. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1979 a marzo 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISEF (Istituto superiore di educazione fisica) di Roma divenuto ora IUSM (Istituto universitario di 

scienze motorie)– P.zza Lauro de Bosis, 15, 00194, Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Curriculum scientifico – culturale: 

Biologia generale, Lingua e Letteratura italiana, Igiene generale, Anatomia umana, Fisiologia 
umana, Dottrina  costituzioni umane e endocrinologia, Pedagogia generale e differenziale, Storia 
dell’educazione fisica e degli sport, Lingua inglese, Legislazione regolazione e organizzazione 
ginnico-sportivo assistenziale, Antropologia e antropometria, Cinesiologia correttiva e 
rieducativa, Idroclimatologia, Igiene della scuola e degli sport, Medicina appl. Allo sport e pr. 
Soccorso, Psicologia, Istituzioni di diritto pubblico, Teoria e metodologia delle attività morie. 
Curriculum tecnico-addestrativo: 
Ginnastica educativa, Atletica leggera, Attrezzistica, Giochi sportivi ( pallavolo e pallacanestro), 
Nuoto e tuffi, Scherma, Teoria della musica e del solfeggio, Tecnica generale dell’Educazione 
fisica, Esercitazioni di tirocinio didattico, Ginnastica correttiva, Ginnastica e giochi per l’infanzia, 
Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali, Cinematografia didattico ginnico sportiva 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario oggi equiparato alla laurea di primo livello triennale ai sensi delle vigenti 
leggi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da   ottobre 1991   a maggio 1993 (durata del corso: due anni) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Genzano di Roma – Assessorato ai Servizi Sociali e Problemi Giovanili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia, Clinica delle minorazioni, Minorazione uditiva, Minorazione visiva, 
Educazione linguistica, Educazione logico-matematica, Educazione psicomotoria    

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap  
• Date (da – a)  Da ottobre 2000 a marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma Tre – Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – Via del Castro 
Pretorio, 20 , 00185, Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum di base:  
Didattica generale, Pedagogia Sperimentale, Psicologia Generale, Sociologia, Storia della 
Filosofia, Storia della Filosofia antica, Storia della Pedagogia, Metodologia della Ricerca 
Pedagogica 
Curriculum specializzante: 
 Docimologia, Economia dell’Istruzione, Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica, 
Tecnologie dell’Istruzione, Pedagogia del Lavoro, Pedagogia Interculturale, Pedagogia 
Sperimentale,  Antropologia culturale, Sociologia dell’Organizzazione, Psicologia Sociale, 
Educazione degli Adulti. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione Terzo Indirizzo: Esperto dei Processi Formativi (Laurea 
Quadriennale oggi parificata ad una laurea Magistrale (3+2) ai sensi delle vigenti leggi) 

• Date (da – a)  Da maggio 2012 a febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università LUMSA, via della Traspontina, 21, 00193 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum di base del master:  
Didattica Speciale, Pedagogia Speciale, Legislazione e Riferimenti Normativi, Tecnologie per la 
disabilità, Tirocinio. 

• Qualifica conseguita  Master di I° livello in “Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di Apprendimento” 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  
  

 
PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità nella collaborazione con un  gruppo, buon adattamento agli ambienti 
pluriculturali , buone capacità di relazione. 
Tali capacità e competenze sono state acquisite in ambito formativo (università), in ambito 
professionale (esperienza scolastica, esperienza in un’azienda privata), in ambito sportivo (sono 
stato giocatore di pallavolo per 25 anni anche ad alto livello (serie A1) e sono da 15 anni 
allenatore (qualifica conseguita: allenatore di secondo grado, terzo livello giovanile abilitante ad 
allenare fino alla serie B2 come primo allenatore e ad allenare fino alla serie A1 come secondo 
allenatore) di squadre maschili militanti nei campionati di serie D e C con giocatori che hanno 
un’età variabile tra i 15 e i 40 anni e allenatore di squadre giovanili under 16 di alto livello. Sono 
inoltre il Direttore Tecnico di tutto il settore giovanile maschile della società ASC e D Virtus 
Roma ) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Esperienza in attività di coordinamento e di gestione di persone nell’ambito professionale 
(esperienza in un’azienda privata); capacità di leadership acquisita specialmente nell’ambito 
sportivo ( come atleta prima, come allenatore dopo) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: ho acquisito la Patente Europea del computer (ECDL) 
Attestato di partecipazione al Corso di tre settimane indetto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per il progetto  denominato “Nuove Tecnologie e Disabilità” ( hardware e software e 
loro applicazioni con tutte le tipologie di disabilità) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobile 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
INTEGRAZIONI PER IL SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO DELLA 

REGIONE LAZIO 
 

NUMERO DI ORE DEDICATE AD 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI 

AGGIORNAMENTO   
(indicare l’attività formativa e di 
aggiornamento inerente l’area 

professionale svolta negli ultimi due 
anni) 

 [ Indicare le ore aggiornamento professionale svolte negli ultimi 24 mesi, Minimo 24 ore, 
possono essere ricompresi: seminari, convegni, corsi, etc..] 
Seminario di studio “Progetto ICF”: ore 15 
Corso di formazione “Bilancio Sociale”: ore 6 
Corso di formazione “Valutazione delle competenze strategiche”: ore 12 
Corso di formazione “A scuola di dislessia”: ore 7 
Seminario di studio “Valutazione ed inclusione”: ore 8 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione: ore non quantificabili 
Convegno Nazionale “Dal dire al fare”: ore 12 
Convegno Nazionale “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) Assessment e Interventi 
Psicoeducativi e Metacognitivi”: ore 8 
Seminario USR Lazio “Un patto per i Giovani”: ore 4 
Corso di formazione per Docenti Referenti per l’Orientamento sull’uso di Almadiploma e 
Almaorientati: ore 6 
Convegno Nazionale X Convegno Nazionale Almadiploma “Diplomati, Progetti, e Prospettive”: 
ore 4 
Master I livello Lumsa: Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento. Ore 
1500 dal 24/05/2012 al 14/02/2013 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO   

Indicare le eventuali competenze e 
esperienze possedute per svolgere 
attività di orientamento e di tutoring 
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Autorizzazione al trattamento dei 
dati 

 Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Protezione dati personali” 
                                                                                      Firma 

 
 
(in caso di invio tramite E-mail) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

 

           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate 
corrispondono al vero. 
           

 
(in caso di invio tramite E-mail) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

                                                                  
 (Si allega fotocopia del documento di identità) 
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