Lettera presentazione Prof. Paolo Del Bene
Paolo Del Bene nato a Roma il 25/01/1, coordinatore del Centro Studi Lega Pro presta servizio come
Ufficiale di Complemento con il grado di tenente presso il Primo Reggimento dei Granatieri di
Sardegna nel 1983. Si laurea in Scienze Motorie all’Università di Roma Tor Vergata possiede
l’abilitazione all’insegnamento. Nel corso degli anni svolge diverse attività tra cui quella di Dirigente e
quella di docente per i vari corsi formativi dell’Università LUISS Guido Carli quali ERS Lab Sport
Etica e Managerial Skills (da ormai 5 anni), coordinatore del Corso da team Manager AS LUISS
(sei edizioni) e docente a contratto presso l’Università di Roma Tor Vergata alla Facoltà di Medicina
e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze Motorie per la materia di “Organizzazione di eventi sportivi”
per la laurea triennale e di “Management dello Sport” per la laurea magistrale.
Ha collaborato con l’Assessore allo Sport Luca Pancalli in qualità di Coordinatore del Tavolo della
Qualità della Vita, del Benessere e dello Sport del Comune di Roma.
E’ Socio-fondatore del Movimento per l’Etica, la cultura e lo Sport che ha promosso tra gli altri
diversi progetti sociali tra cui insieme al MIUR e agli uffici scolastici regionali del Lazio e della
Lombardia, “I Semi dell’Etica” rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, presentato
durante l’EXPO a Milano.
Durante il suo percorso di Studi Scientifici, ha sostenuto 9 esami di Medicina sportiva, queste sue
conoscenze hanno permesso la costruzione di un percorso tecnico-scientifico mirato al miglioramento
della performance sportiva all’interno del neonato LUISS Sport Lab, che ha al suo interno
collaborazioni tecnico- scientifiche internazionali
Nel corso degli anni ha consolidato una grande esperienza nella gestione di progetti e nel
coordinamento delle risorse umane come Direttore dell’Area Sport dell’Università Luiss, costituendo
l’Associazione Sportiva Dilettantistica LUISS ha responsabilità limitata nel 1999. In quest’ambito
organizza consigli prima Direttivi ora di Amministrazione, all’interno della sua organizzazione in
qualità di Direttore dell’area.
Infine nel corso degli anni ha sempre perseguito all’interno delle sue organizzazioni alti livelli
progettuali che hanno permesso di arrivare a gestire anche riconoscimenti internazionali come il
Premio Tor Vergata nell’Etica nello sport, che ha visto premiare tra gli altri Sir. Alex Ferguson, che dal
2002 si svolge presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Ha ricoperto infine l’attività di consigliere di amministrazione anche di associazioni no profit, come la
Susan G-Komen Italia per 4 anni.
Per concludere dichiaro di avere una buona conoscenza della lingua inglese.
Allego Curriculum vitae e il certificato generale del casellario giudiziale
Ringraziandovi per l’attenzione, porgo distinti saluti
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