
NOTE PERSONALI   
Francesco Andreazzoli nato ************  
ISTRUZIONE  
1978   Diploma di Geometra/Scuola “E. Celi” Massa Prov. di Massa Carrara  
1979-1983 Frequenza alla Facoltà di Architettura di Genova (non terminato il corso di 
studio)     
POSIZIONI OCCUPATE  
1978-1981 Dipendente c/o Negozio di arredamento ************** come progettista.  
1984-1987 Socio ****** società servizi per Aziende come responsabile settore arredamento.  
1986-1992 Collaborazione *********** per la gestione del Centro cucine   
1993-1997 Agente *************società di credito al consumo gruppo UniCredit Spa  
1998-2008 Responsabile sub-agenzia ***********. Dal 2001 Direzione Commerciale per 
*********.    
POSIZIONE ATTUALE: 
INSEGNANTE/cintura nera III° DAN, PER CENTRO SPORTIVO ITALIANO & ISTRUTTORE/III° 
DAN JUDO, PER ADO/UISP  
Nel 2008, a seguito della chiusura di **********, è nata l’opportunità di trasformare la 
passione per il Judo in un lavoro. Avevo iniziato con questa Disciplina nel 1971(F.I.L.P.J.K.) in 
Toscana fino al 1983, per poi riprendere a Mantova nel 1998.  
  
Breve sintesi della formazione/esami sostenuti:  
25/05/2002 Conseguimento cintura nera I° Dan    
29/05/2004 Conseguimento II° Dan   
  26/11/2006 Qualifica di Istruttore Judo (Ado Uisp)  
14/03/2010 Conseguimento III° Dan   
30/10/2011 Qualifica di Istruttore Sicurezza e Difesa Personale   
Breve sintesi della formazione/esami sostenuti con EPS CSI:  
   2015/ Qualifica di Insegnante & III° Dan (Centro Sportivo Italiano) 
Annualmente dal 2000 partecipo agli Stage per la formazione di Tecnici ed aggiornamento 
per gli Insegnanti che prevedono un fine settimana di formazione 8/12 h suddivisi in varie 
materie (area tecnica, psicologica, attività giovanile e parte medica)  
 
La ricerca di formazione è sempre stata una priorità e oltre a quella annuale prevista dagli 
EPS ho partecipato a corsi e stage di mia iniziativa (Circa 40 corsi). In particolare per la 
formazione  di ragazzi in età evolutiva, ho partecipato a:  
   
2010/Corso di 5 incontri per abilitazione, aggiornamento e specializzazione all'insegnamento 
del  Judo ai disabili mentali indetto da Fijlkam e ADO-Uisp. Varallo/ M° Dabbene; 
Cremona/  M° Sozzi; Pietrasanta/ M° Magro; Genova/ M° Tesini    
2011/Corso di Formazione CONI-Scuola dello sport 12H (Mantova)  
2011/Seminario di formazione sul progetto JudoGiocando (attività neuro-motoria per 
bambini dai  3 ai 5 anni)    
2013/Seminario di formazione sul progetto JudoGiocando  
2014/Seminario promosso dalla Commissione Educazione dell’European Judo Union 
“Technical d evelopment for teaching young judoka aged 8-12 years” con il M° Ezio 
Gamba, il M°  Franco Cappelletti e Jan Pier Jibert. (Lignano Sabbiadoro)  Fijlkam FVG 
  2014-Esame per la qualifica di Tecnico MoviMente (JudoGiocando)    
2017/Aggiornamento Tecnici Fijlkam Friuli su “didattica per bambini” M° M. Caudana 
2018/Incontro formativo di pedagogia speciale per bambini 3-5 anni con la dott.ssa 
Marilena  Pedrinazzi (terapista della disabilità) /prof. Giuseppe Tribuzio (sociologo)-
Solferino 2019/EducaJudo Lab workshop/3-5 anni e bisogni educativi speciali, approccio 
psicomotorio e  metodologia didattica (12 h formazione) - Verona 
 
INIZIATIVE 
A partire dall’anno scolastico 2011/12 ho realizzato progetti all’interno dell’offerta 
formativa scolastica portando il Judo e il metodo MoviMente (JudoGiocando) nei seguenti 
Istituti Comprensivi della provincia di Mantova: 
 
Istituto Comprensivo Marmirolo – 2 scuola infanzia/2 scuola primaria/1 scuola secondaria 
(2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16). 
IC Goito - 3 scuola infanzia/2 scuola primaria (2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 
2017/18 • 2018/19• 2019/20).  
IC Mantova 3 - 2 scuola infanzia/3 scuola primaria (2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 
2016/17 • 2017/18). 
IC Mantova 1 - scuola primaria (2016/17). 
IC Mantova 2 - scuola dell’infanzia (2016/17). 
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