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INFORMAZIONI PERSONALI Thomas Marcolin 

  Via Ferrante Brioschi 40, Besana Brianza, 20842, Lombardia 

 
 3517963307 
 3496511738 

 
 info.tmcoaching@gmail.com 
 thomasmarcolin@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sesso Maschio | Data di nascita 30/03/1995 | Nazionalità Italia 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 

Settembre 2019 –  
Oggi 

Personal Trainer 
Personal trainer, consigliere alimentare e preparatore atletico privato per 
singoli o piccoli gruppi con esigenze similari. 
 

Settembre 2015 –  
Oggi 

Sostituzione corsista 
Presso la palestra “T90” di Giussano, Monza e Brianza, Lombardia. 

• Corsi di: 

• Tonificazione, 

• FitBox,  

• GAG,  

• Extreme Fuctional Training. 

• Sala attrezzi. 
 

Settembre 2014 –  
Oggi 

Insegnante privato 
Fornire ripetizioni scolastiche e svolgere l'attività di “aiuto-compiti” ad alunni 
frequentanti le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
 

Settembre 2020 –  
Giugno 2021 

Istruttore sala pesi  
Presso la palestra SixPack di Arcore, Via Gilera 110.  
 

Gennaio 2020 –  
Giugno 2021 

Istruttore corsi  
Presso “EP Home delivery Coach”, Via Primo Maggio 41°, Missaglia, Lecco, 
Lombardia. 
Istruttori nei corsi di “Functional Training” basato sul metodo si “Michael Boyle”. 
 

Settembre 2014 –  
Ottobre 2020 

Co-insegnante “Light contact” 
Presso la palestra “T90” di Giussano, Monza e Brianza, Lombardia. 
 

• Aiuto coordinatore del corso; 

• Aiuto nell’organizzazione della programmazione; 

• Sostituzione. 
 
 

mailto:thomasmarcolin@gmail.com
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Settembre 2010 –  
Ottobre 2020 

Aiutante di Vovinam Viet Vo Dao  
Presso la palestra “T90” di Giussano, Monza e Brianza, Lombardia. 
 

• Corsi bambini dai 5 ai 9 anni; 

• Corsi ragazzi dai 10 ai 17 anni; 

• Corsi adolescenti / adulti dai 18 anni. 

• Preparazione atletica e fisica specifica per gare in singolo, in coppia e a 
gruppi; 

• Preparazione atletica per esami. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

Febbraio 2020 Istruttore  
Corso istruttore con “asi – Associazioni Sportive Sociali Italiane”. 
 

Settembre 2016 – 
Ottobre 2019 

Laurea triennale in “Scienze Motorie, Sport e Salute” 
Presso Università degli Studi di Milano, Milano, Italia. 
 
INSEGNAMENTI 

• Lingua straniera inglese (B1), 

• Teoria e metodologia del movimento umano, 

• Fisica e biologia applicata, 

• Storia e legislazione dello sport, 

• Didattica del movimento umano, 

• Pedagogia, 

• Anatomia e morfologia umana applicata, 

• Calcio e rugby negli sport di squadra, 

• Nuoto, 

• Pallacanestro, 

• Pallavolo, 

• Psicologia, 

• Nutrizione ed esercizio fisico, 

• Chimica propedeutica biochimica e biochimica applicata, 

• Ginnastica sportiva, 

• Endocrinologia, metabolismo e tecniche mediche, 

• Atletica leggera, 

• Tecnologie dello sport e fitness, 

• Fisiologia umana, 

• Medicina dello sport, 

• Teoria e metodologia dell’allenamento, 

• Fisiologia dell’esercizio con biomeccanica, 

• Stage presso “A.S.Co. Promotion – Associazione sportiva dilettantistica”. 

•  
- Titolo elaborato finale: “L’influenza della musica sulla frequenza cardiaca e sulla 

pressione arteriosa negli sport di combattimento”. 
 
Voto di Laurea: 100/110. 
 

Marzo 2018 Allenatore asi 
Corso allenatore con “asi – Associazioni Sportive Sociali Italiane”. 
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Settembre 2009 – 
Giugno 2015 

Diploma in “Liceo delle Scienze Apllicate” 
Presso “IIS Leonardo da Vinci”, via A. De Gasperi,1 – 20841 Carate Brianza 
(MB). 
 

 

COMPETENZE PERSONALI  
 

 

Lingua madre Italiana. 
Altre lingue  

Inglese Comprensione Parlato Produzione scritta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

B1 B1 B1 B1 B1 
Certificazione Universitaria 

Competenze comunicative Esperienze comunicative buone, ottenute mediante gli anni svolti come 
Rappresentante degli Studenti presso il liceo “I.T.I. Leonardo Da Vinci” (Carate 
Brianza, Monza e Brianza, Lombardia). 
Capacità di adattamento in ambienti multiculturali, maturata attraverso esperienze 
di lavoro e in ambito universitario. 
Buone competenze comunicative, acquisite grazie all'esperienza di assistenza ai 
clienti; 
Buone competenze relazionali con i bambini ed i ragazzi, acquisite durante la mia 
esperienza di insegnate privato. 
 

Competenze organizzative e 
Gestionali 

Organizzazione lezioni / allenamenti per preparazione atletica (metodologia di allenamento 
e preparazione psico-fisica) con bambini, ragazzi e adulti (età 6-40) con gruppi formati da 
10/20 persone. 
Capacità organizzativa di lezioni e regimi d’alimentazione (preparazione universitaria e con 
esperienza sul campo) personalizzati. 
Organizzazione di lezioni personali e collettivi personalizzati con finalità multiple. 
Senso organizzativo (grazie all'esperienza universitaria e lavorativa impostata su 
lunghi periodi). 
Buona capacità nella gestione di pianificazione di progetti ed obbiettivi. 
Capacità di lavorare in team. 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione dei 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione 
dei problemi 

Utente 
avanzato 

Utente elevato Utente 
Avanzato 

Utente 
elevato 

Utente 
elevato 

Altre competenze Competenze di programmazione di base mediante “C++”, competenze del pacchetto 
office. 
 

Patente di guida Automunito con patente B. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


