
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SERGIO MANTO
Indirizzo

Telefono +39 3393002468
E-mail sergio.manto@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita Napoli 29 Agosto 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                    • Date (da – a) Agosto 2018 – Ad Oggi

         • Nome e indirizzo del datore di
                                                lavoro

Luiss Sport – Via Tommaso Salvini, 2- Roma.

                 •Tipo di azienda o settore Associazione Sportiva Luiss 1999
                                 •Tipo di impiego Preparatore Atletico
• Principali mansioni e responsabilità Preparatore Atletico della squadra di calcio partecipante al campionato di 

Eccellenza laziale.

                                    • Date (da – a) Novembre 2016 – Giugno 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.S. Roma -    Piazzale Dino Viola,1- Roma.

  • Tipo di azienda o settore Società Sportiva 
• Tipo di impiego Osservatore dell’Area Scouting dei Direttori Sportivi  Walter Sabatini e Ramon

“Monchi” Rodriguez Verdejo
• Principali mansioni e responsabilità Analisi e valutazione tecnica dei giocatori funzionali alla Prima Squadra sia dal vivo sui in Italia e

nel resto d’Europa sia attraverso video analisi attraverso la piattaforma di scouting WyScout.

• Date (da – a) Giugno 2014 – ad Oggi
         • Nome e indirizzo del datore di
                                                 lavoro

Orange Futbolclub -    Via degli Olimpionici,71- Roma.

• Tipo di azienda o settore Circolo Sportivo
• Tipo di impiego Direttore Sportivo

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e organizzazione di tutte le attività sportive con particolare riguardo all’area Fitness

• Date (da – a) Settembre 2012 – Giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Circolo Sportivo Canottieri Roma – Lungotevere Flaminio,39 - Roma.

• Tipo di azienda o settore Circolo Sportivo
• Tipo di impiego Collaborazione sportiva

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Sala Pesi – Personal Trainer

• Date (da – a) Settembre 2008 – Giugno 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.S.D. Futbolclub  -    Via del Baiardo SNC - Roma.

fabio tidei




• Tipo di azienda o settore Società Sportiva Dilettantistica Calcio
• Tipo di impiego Direttore Sportivo - Allenatore – Preparatore Atletico 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile e coordinatore di tutte le squadre del Settore Giovanile e della Scuola Calcio

• Date (da – a) Giugno 2006 – Dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Easynews  FM”   Via Simone De Saint Bon, 46 – Roma.

• Tipo di azienda o settore Agenzia di stampa
• Tipo di impiego Giornalista – Collaboratore di Redazione – Speaker Radiofonico.

• Principali mansioni e responsabilità Inviato; Responsabile della rubrica sportiva; mi sono occupato della stesura del giornale radio
all’interno della redazione.

• Date (da – a) Gennaio 2002 -  Dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Corriere  Laziale     Via  Acqua  Bullicante,  248-  00177   Roma.  Tel/fax
0624565656.

• Tipo di azienda o settore Giornalistico
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Stesura di articoliInviato e Cronista sportivo

• Date (da – a) Settembre 1999 – Dicembre 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Teleroma 56 (www.teleroma56.com) Fiano Romano Rm – Radio-Radio(www.radioradio.it) Roma

• Tipo di azienda o settore Emittente televisiva e radiofonica 

• Tipo di impiego Collaboratore radio-televisivo. 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione a programmi televisivi con propri interventi in diretta.
Inviato presso la Sala Operativa della QUESTURA di ROMA per interventi radiofonici.

• Date (da – a) Settembre 1997- Giugno 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Aeronautica Militare

• Tipo di azienda o settore Ente militare 
• Tipo di impiego Ferma breve (2 anni)

• Principali mansioni e responsabilità Impiegato presso l’UFFICIO COMANDO del QUARTIER GENERALE del Ministero 
dell’Aeronautica con compiti di segreteria. 
Ho collaborato presso l’UFFICIO STAMPA DEL V° REPARTO dello Stato Maggiore. 
Il secondo anno, responsabile  del personale di leva presso il Nucleo Difesa del Distaccamento 
Aeroportuale “Roma Urbe” e ho ricoperto l’incarico di COMANDANTE della GUARDIA VAM.

• Date (da – a) Settembre 1994- Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.S.D.  Acquacetosa Roma   Via del Baiardo, s.n.c - Roma

• Tipo di azienda o settore Società sportiva del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
• Tipo di impiego Socio con mansione di segretario della società.

 Istruttore.
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della scuola calcio.

 Allenatore  delle formazioni giovanili del settore agonistico.

http://www.radioradio.it/
http://www.teleroma56.com/


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                 •  Date (da – a) Anno 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione
                                      o formazione

Federazione Italiana Pesistica Olimpica

                • Principali materie / abilità
       professionali oggetto dello studio

Metodologie di allenamento con sovraccarichi e programmazione dell’allenamento della forza

                        • Qualifica conseguita Istruttore Personal Trainer Senior di  II° Livello 

                                  •  Date (da – a) Anno 2011
  • Nome e tipo di istituto di istruzione
                                      o formazione

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

                • Principali materie / abilità
      professionali oggetto dello studio

Metodologia di allenamento tecnico-tattica

• Qualifica conseguita Qualifica di Allenatore Giovani Calciatori UEFA C 

• Date (da – a) Gennaio 2002- Dicembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corriere Laziale
Collaborazione biennale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali nozioni di giornalismo e metodologia di sviluppo cronaca.

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo dei Giornalisti- Pubblicisti del Lazio e del Molise.

• Date (da – a) Settembre 1999-Dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Teleroma 56 – Radio-Radio
Corso di Giornalismo Radio-Televisivo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Approccio a cronaca ed interventi televisivi e radiofonici.

• Date (da – a) Giugno 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo classico “Giulio Cesare”, Corso Trieste, Roma.

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità di Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Ritengo di essere dotato di grande senso di responsabilità e di ottima creatività.



Ho sviluppato buone doti di comunicazione scritta e verbale e sono in grado di assicurare puntualità per le 
deadlines del lavoro assegnatomi.


