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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIOVANNI ESPOSITO
VIA ROCCARASO, 15 – 00135 (ROMA)
sportnews.gio@gmail.com
Italiana
27 GIUGNO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
ESPERIENZE NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI SPORTIVI
Date (dal primo gennaio 2014)
Principali mansioni e responsabilità

Segretario Generale della Federazione Italiana Badminton con responsabilità sulla gestione amministrativa e
sulla scelta dei programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del consiglio federale

Date (dal 2011 al 2013)
Principali mansioni e responsabilità

Segretario Generale del Comitato Organizzatore Rieti 2013, Campionati Europei Juniores di atletica leggera
con delega particolare ai progetti legati alla responsabilità sociale.

Date (dal 1988 al 2013)
Principali mansioni e responsabilità

Inserimento nell’organico del Corpo forestale dello Stato come Atleta, poi come Tecnico e
Dirigente sportivo e infine come Responsabile del Settore stampa e rapporti con i Media per il
Gruppo Sportivo Forestale

Date (dal 2006)
Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZE NELLA FORMAZIONE SPORTIVA
Coordinatore scientifico del Master in Management Sportivo (Luiss Business School – Sport e salute S.p.A, già
Coni Servizi S.p.A.) giunto alla XIV edizione.
Docente di Sports Organisations & Governance nel corso di laurea magistrale Business
Management - Gestione Aziendale – Curriculum Sport Business Management, per l’ a.a. 201516 -17-18-19- 20 alla Link Campus University di Roma.
Docente nel MBA – Management e Diritto dello Sport – Modulo della responsabilità sociale 2012-13-14-15-16-17-18-19 -20 alla Link Campus University.
Consulente organizzativo e gestionale di alcuni percorsi di formazione area manageriale della Scuola dello
Sport di Roma Coni Servizi S.p.A. dal 2009 al 2014
Docente nel Progetto CONI “Centri di Orientamento e Avviamento allo Sport” finanziato dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nel 2016-17-18 dopo il
conseguimento della relativa abilitazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Docente nel Progetto “La nuova stagione – Inserimento lavorativo degli atleti al termine
dell’attività sportiva” I Edizione anno 2017 e II Edizione anno 2018 nel Modulo “La responsabilità
sociale dello sport”.
Docente nell’ambito della cattedra di Marketing dello sport negli Anni Accademici 2006/2007 –
2007/2008 – 2009/2010 al Corso di Laurea Specialistica in Management dello Sport e delle
Imprese Sportive – Università degli Studi di Teramo.
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Docente nell’ambito delle cattedre di Management sportivo e Gestione degli eventi Sportivi negli
Anni Accademici 2008/2009 - 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013al Corso di
Laurea Specialistica in Management delle Imprese Sportive. Università degli Studi di Teramo.
Docente al Master in diritto ed economia dello sport nell’UE 2013-14-15 presso l’Università degli
Studi di Teramo.
Docente di gestione delle risorse umane e responsabilità sociale al Master Universitario di II
livello in “Diritto ed economia dello Sport” a.a. 2008-2009 e 2009/2010 all’Università LUMSA di
Roma.
Docente all’Executive Master in Sport Management 2013 organizzato da GEMA (Gestione e
Management) in partnership con la Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Attività di docenza e di valutazione nei diversi corsi e seminari inseriti nel catalogo della Scuola dello sport nei
seguenti progetti: Club Manager; Team Manager; Sport e comunicazione; IV livello europeo per allenatori;
Organizzazione e gestione degli eventi sportivi; Marketing e comunicazione; Formazione dei formatori (base e
avanzato); Progettazione della formazione; La ricerca scientifica applicata allo sport; Corso per Direttori Tecnici
Giovanili ecc. dal 2009 al 2014.
Docente nell’ambito dei programmi di aggiornamento per personale dipendente del CONI e progettista nel
2013 di un percorso di formazione manageriale attraverso la metafora sportiva riservato ai dirigenti aziendali in
collaborazione con Istituto Internazionale di Ricerca e Coni Servizi S.p.A.
Membro del Comitato Tecnico-scientifico della Federazione Italiana Pallavolo, ha progettato la ricerca sulla
motivazione giovanile alla pallavolo (2012) comprendente l’individuazione del modello teorico di riferimento e la
predisposizione del apposito questionario di self-report nell’ambito del progetto legato alla responsabilità sociale
della FIPAV.
Attività di consulenza e docenza per la società ESTRA S.p.A., holding nel mercato dell’Energia (2011-2014).
Attività analisi strategica e mappatura degli stakeholder mediante interventi di engagement organizzativo,
gestione di gruppi di lavoro attraverso la metafora sportiva a livello di dirigenti e quadri.
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Management dello Sport ed ha svolto attività di ricerca
sul management dello sport in Italia presentando un poster sulla responsabilità sociale nelle organizzazioni
sportive al Forum Europeo di Management dello Sport ad Aalboorg 2012.
Docente nelle tematiche legate al management sportivo nei corsi di formazione per Dirigenti e
Tecnici sportivi organizzati dal CONI attraverso la Scuola Centrale e le Scuole regionali per varie
Federazioni Sportive Nazionali e Enti di Promozione Sportiva: Federazione Italiana Badminton;
Federazione Italiana Atletica Leggera; Federazione Italiana Triathlon; Federazione Italiana
Baseball; Federazione Italiana Pallavolo; Federazione Italiana Scherma; Federazione
Scacchistica Italiana; Federazione Motociclistica Italiana; Federazione Italiana Canoa Kayak;
Federazione Italiana Giuoco Calcio; Federazione Italiana TennisTavolo; Federazione Italiana
Golf; Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo; Federazione Italiana Tiro con l’Arco,
Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Canottaggio; Federazione Italiana Judo
Lotta Karate Arti Marziali; Federazione Italiana Pesistica, Federazione Italiana Sport
Orientamento, Unione Italiana Tiro a Segno, Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec
Ante, Federazione Italiana Danza Sportiva, CSAIN, LIBERTAS, CNOS, ASC.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
(Esposito G.), Marketing delle organizzazioni sportive e responsabilità sociale ed etica - in
Scuola dello Sport, Rivista di cultura sportiva, n. 74 luglio-settembre 2007.
(Esposito G.), Responsabilità sociale ed etica nelle organizzazioni sportive – in Lavoro e
Medicina, n. 3 maggio-dicembre 2007.
(Esposito G. a cura di, Ferrand A., Torriggiani L., Camps i Povill A.), Il management della
sponsorizzazione per gli eventi sportivi, Scuola dello Sport Coni Servizi 2009.
(Esposito G.), La responsabilità sociale nelle Organizzazioni sportive italiane: un modello di
indagine (prima) - in Scuola dello Sport, Rivista di cultura sportiva, n. 87 ottobre-dicembre 2010.
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(Esposito G.), La responsabilità sociale nelle Organizzazioni sportive italiane: un modello di
indagine (parte seconda) - in Scuola dello Sport, Rivista di cultura sportiva, n. 88 gennaio-marzo
2011.
(Esposito G.), La gestione della responsabilità sociale nelle organizzazione sportive; Una ricerca
sulle buone prassi italiane – in Atletica Studi, trimestrale di ricerca scientifica & tecnica applicata
all’atletica leggera, n. 3-4 anno 2011.
(Esposito G.), A Londra 2012 vince la sostenibilità - in Scuola dello Sport, Rivista di cultura
sportiva, n. 91 ottobre-dicembre 2011.
(Esposito G.), Responsabilità sociale e sport: un binomio vincente – in Educazione Fisica e
Sport, Rivista di cultura e informazione delle scienze motorie, n. 236 marzo-aprile 2012.
(Esposito G.), Responsabilità sociale e sport: dalla teoria alla pratica – in Educazione Fisica e
Sport, Rivista di cultura e informazione delle scienze motorie, n. 237-238 maggio-agosto 2012.
(Esposito G.), La Linea Guida UNI ISO 26000 sulla responsabilità sociale: un’opportunità per le
organizzazioni sportive – in Associazioni e Sport, n.8/9 agosto-settembre 2012.
(Esposito G.), La responsabilità sociale delle organizzazioni sportive, Condividere valori per
creare valore, Scuola dello Sport Coni Servizi 2012.
(Esposito G.), La responsabilità sociale delle organizzazioni sportive italiane: il caso della
Federazione Motociclistica Italiana, in Le scienze dello sport: il Laboratorio Atriano, ottobre
2012.
(Esposito G.), Londra 2012: dalla vision alla realtà– in Scuola dello Sport, Rivista di cultura
sportiva, n. 96gennaio-marzo 2013.
(Esposito G.), Il processo di realizzazione del bilancio sociale nelle organizzazioni sportive
dilettantistiche – in Associazioni e Sport, aprile 2013.
(Esposito G.), Dal marketing sociale alle iniziative di responsabilità sociale: come costruire
relazioni sul territorio– in Associazioni e Sport, gennaio 2015.
(Esposito G.), Responsabilità sociale e sostenibilità dei grandi eventi sportiv i– in Spazio Sport,
Coni Servizi, ottobre-dicembre 2015.
(Esposito G.), Nuove frontiere della rendicontazione sociale nello sport – in Associazioni e Sport,
gennaio 2016.
(Esposito G.), Come calcolare il valore sociale dell’attività sportiva: il caso di InSport –
in Associazioni e Sport, maggio 2017.
(Esposito G.), Riforma del Terzo Settore, un’opportunità per la gestione sostenibile
degli impianti sportivi - in Spazio Sport, Coni Servizi, luglio-settembre 2017.
(Esposito G.), Sostenibilità e legacy dei grandi eventi sportivi - in Spazio Sport, Coni
Servizi, luglio-settembre 2018
(Esposito G.), Il valore sociale e la sostenibilità degli eventi sportivi - in Spazio Sport,
Sport e salute, luglio-settembre 2019
(Esposito G.), Linee guida sul bilancio sociale: una opportunità anche per lo sport
dilettantistico - in Associazioni e Sport, novembre 2019.
(Esposito G.), Linee guida per l’impatto sociale: una opportunità anche per lo sport
dilettantistico - in Associazioni e Sport, dicembre 2019.
(Esposito G.), Sicurezza e Sostenibilità: prevenzione come risparmio economico e
investimento sociale - in Spazio Sport, Sport e salute, ottobre-dicembre 2019.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date (4 dicembre 2015)
Date (dal 1 gennaio 2007 al 31
dicembre 2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per Formatori di Enti di servizio civile –
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport con specializzazione in
responsabilità sociale
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche

• Qualifica conseguita

Storia dello sport, economia dello sport, diritto sportivo, comunicazione sportiva, etica sportiva,
marketing dello sport, organizzazione e gestione degli eventi sportivi, turismo sportivo.
Titolo della tesi: La responsabilità sociale nelle organizzazioni sportive italiane
Dottore di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport

• Date (da febbraio 2006 a gennaio
2007)

Corso di IV livello Europeo di formazione per allenatori delle Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate con relativo Qualification Day conseguito nel 2012.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Scuola dello Sport – Coni Servizi S.p.A.
Teoria e metodologia dell’allenamento sportivo; scienze bio-mediche applicate al mondo dello
sport; il coaching nell’attività sportiva di élite
Allenatore di IV livello europeo

• Date (da febbraio a dicembre 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso della Scuola di formazione professionale per praticanti dottori commercialisti
Ordine dei dottori commercialisti di Roma - Scuola di formazione professionale “Aldo Sanchini”

• Date (anno 2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MEMOS (Master Européen en Management des Organisations Sportives)
Università Claude Bernard Lyon 1 (Francia) con il patrocinio del Comitato Olimpico
Internazionale
Management dello sport e governance europea, marketing management e mercato europeo,
risorse umane e management interculturale dello sport, performance management e
organizzazioni sportive europee
Titolo della tesi: Performance Assessment in National Sport Federations: the case of Italian
Track and Field Federation
Attestato

• Qualifica conseguita
• Date (da gennaio a giugno 2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da novembre 1998 a gennaio
2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da gennaio a giugno 1999)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Diritto societario, elementi di diritto processuale civile, diritto fallimentare, diritto e procedura
penale, diritto tributario e processuale tributario, old e new economy
Attestato

Corso di Perfezionamento in Gestione e Organizzazione territoriale delle risorse naturali
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Economia
Economia dell’ambiente, management del territorio, economia del paesaggio e dei beni culturali,
merceologia delle risorse naturali ed ambientali, teoria e tecnica della qualità ambientale.
Titolo della tesi: Lo sport come strumento di marketing per valorizzare le risorse del territorio
reatino
Perfezionamento in Gestione e Organizzazione territoriale delle risorse naturali
Master Europeo per Dirigenti Sportivi – Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia dello
Sport nell’Unione Europea
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche
Economia delle imprese sportive, diritto sportivo, cultura e storia dello sport, marketing e
comunicazione dello sport, organizzazione e gestione delle imprese sportive, fiscalità nel mondo
sportivo dilettantistico e professionistico, management dello sport.
Titolo della tesi: Lo sport veicolo di valorizzazione ambientale e promozione turistica (votazione
70/70)
Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport nell’Unione Europea
Corso di Perfezionamento in Economia del turismo
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Economia
Esposito Giovanni

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Economia del turismo, marketing territoriale, sociologia del turismo, diritto dell’ambiente, storia
delle tradizioni locali, organizzazione e pianificazione territoriale
Perfezionamento in economia del turismo

• Date (da luglio 1998 a febbraio
1999)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di lingua inglese

• Date (dal 1993 a luglio 1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Economia
Materie aziendali e giuridiche
Tesi in Economia dell’Ambiente dal titolo: Valorizzazione economica delle foreste e tutela della
biodiversità con particolare riferimento alla situazione italiana (votazione: 101/110)
Dottore in economia e commercio

• Qualifica conseguita
• Date (dal1983 al1987)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Windsor School di Roma.
Inglese scritto e parlato
Certificato di 1° livello di istruzione di lingua inglese

Scuola Media Superiore per Geometri
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Ugo Ciancarelli” di Rieti
Materie Tecniche
(votazione: 54/60)
Geometra

ALBI PROFESSIONALI
E’ iscritto dal 2009 nell’elenco speciale all’Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Rieti (dove è componente della Commissione Enti no Profit)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Dal 31 ottobre 2008 è iscritto al registro dei revisori contabili.
Dal gennaio 2001 è iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO

BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Capacità di relazione interpersonale in contesti di gestione di risorse umane. Competenze nella
costruzione di gruppi di lavoro (Team Building), nel coordinamento e nella gestione di gruppi di
lavoro e di progetto (Team Working). Competenze distintive relative alle tecniche di
comunicazione didattica in aula in corsi di formazione sia universitari che di formazione ad
adulti. Competenze relazionali in situazioni di interviste qualitative per l’analisi dei bisogni
formativi. Competenze distintive nell’uso del linguaggio sia scritto che verbale per attività di
comunicazione pubblica e istituzionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di coordinamento di team di progetto e di erogazione di percorsi formativi. Competenze
di pianificazione, organizzazione e controllo di progetti complessi, in particolare competenze
specifiche in organizzazione di eventi sportivi. Gestione di risorse aziendali e coordinamento di
gruppi di lavoro e di progetto. Pianificazione e realizzazione di percorsi di sviluppo delle risorse

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
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bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

umane all’interno di progetti di formazione. Analisi dei bisogni formativi delle organizzazione,
progettazione e gestione di percorsi formativi manageriale nel contesto sportivo. Capacità di
redazione di bilanci sociali e report integrati.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenza del sistema operativo Windows, OS di Apple e dei relativi sw applicativi di work
processing(Office, e applicativi Mac) . Buona praticità di Internet e del web 2.0.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di Public Speaking.
Competenza nello sviluppo di progetti legati alla responsabilità sociale nello sport.

In riferimento all’art. 13 della legge 30.06.2003 nr. 196 Tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali.
Il presente curriculum ha valenza di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati.

Roma, 6 aprile 2020
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In fede
Giovanni Esposito

Esposito Giovanni

