
Esperienza Professionale
2013 - 2017 Centro Minibaset Egna Neumarkt FIP
Presidente del club ed istruttore settore giovanile

2011 - 2013 VKE Egna
Istruttore Mini-basket, progetto sportivo extra scolastico

2007 - 2011 Istituto Comprensivo Bassa Atesina
Istruttore Mini-basket CoCoPro nelle scuole primarie

1996 - 2007 Istituto Comprensivo Bassa Atesina
Istruttore Mini-basket, Centro Minibasket Laives  
Istruttore CoCoCo nelle scuole primarie e secondarie della Bassa 
Atesina, lingua italiana e tedesca

1991 FIP / UISP
Responsabile e coordinatore torneo europeo "sport in piazza" a Bolzano 
sponsorizzato da FIP e UISP  
Partecipanti: nazionale militare italiana, la nazionale militare di Pardubice 
in Repubblica Ceca, Piani Bolzano Basket, Virtus e Fortitudo Bologna

Giugno 1989 UISP - Campionato Nazionale U18
Responsabile e coordinatore finali campionato nazionale 18 squadre 
U18

1978 -1996 FIP / UISP
Allenatore Basket giovanile (U16) UISP Bolzano, campionato regionale  
Istruttore centri Minibasket Fip Pineta, Laives, Egna, Laghetti e Salorno

1968 - 1978 FIP Trentino Alto-Adige
Dirigente e responsabile per la regione Trentino Alto-Adige dell’organiz-
zazione sportiva giovanile

1966 - 1988 Provveditorato degli studi di Bolzano
Insegnante per la scuola primaria e secondaria, scuole serali e 
supplenza

1965 - 1975 Rainerum Bolzano
Istruttore Minibasket PGS Rainerum Bolzano e allenatore Rainerum Bas-
ket Bolzano (campionato regionale);  
Presidente del PGS Rainerum

1961 - 1964 Roma Gerini-Testaccio
Giocatore professionista, Campionato provinciale serie B

Ugo De Bonis

13 Aprile 1942
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Profilo

Spostamenti e viaggi fin 
dalla tenera età, mi hanno 
permesso di sviluppare un 
forte spir i to di adat-
tamento ad ambienti e 
situazioni differenti. 
L’esperienza ed il lavoro 
con i bambini mi hanno 
insegnato l’importanza 
della comprensione delle 
necessità degli altri, po-
nendole sopra a quella 
dei singoli individui. 
G l i ob i e t t i v i che m i 
spingono al lavoro e alla 
collaborazione, non sono 
di natura economica ma 
di crescita personale e di 
passione per lo sport e le 
at t iv i tà d i gruppo in 
genere.



Premi e Riconoscimenti 
Premio di riconoscimento di attività sportiva continuativa (1982) 
Premio di riconoscimento per avviamento dell'attività sportiva Mini-basket 
e Basket a Bolzano e provincia (13/05/2017) 

Hobby e attività 
Appassionato di fotografia, viaggi e trasmissioni sportive. 
Fai-da-te e scrittura come attività parallela a quella professionale. 

Dichiaro che tutti le informazioni sopra riportate sono veritiere e cor-
rispondono alla realtà. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del decreto legislativo 196/2003.

Esperienza accademica e formazione
2007 Certificato
Attestato istruttore “Easy Basket”

1968 - 2017 Abilitazione
Diploma di istruttore Minibasket, regolare aggiornamento per istruttori e 
allenatori conseguito tramite la FIP

1966 Concorso
Vincitore concorso abilitazione magistrale, voto 89/90

1965 Università di Roma
Dottorato in psicologia e diploma magistrale, voto 8/10

1964 Accademia militare
Servizio militare, leva obbligatoria. Grado di congedo: sergente

1963 Certificato
Certificato di massaggiatore sportivo

1960 - 1961 Auxilium Torino
Giocatore settore giovanile (U21)

1960 Liceo Classico di Torino
Diploma liceo classico “Richelmi”, voto 26/30

1958 - 1960 Don Bosco di Sampierdarena Genova
Giocatore settore giovanile (U18)

Abilità e competenze 

Attitudine al lavoro, resi-
lienza, capacità organiz-
zativa e gestione del team. 
Individuazione immediata 
delle dinamiche di gruppo 
e capacità di risolvere 
problemi o conflitti. 
Ott ima gest ione del lo 
stress anche in situazioni 
di emergenza. 
Part ico lare ed innata 
attitudine all’interazione 
con bambini e ragazzi. 
Esperienze multiculturali e 
viaggi all’estero hanno 
permesso lo sviluppo di 
una profonda apertura 
verso culture e interessi 
differenti. 
Poco interesse verso 
disposi t iv i tecnologic i 
moderni.

Capacità 
comunicative
Innate capacità comu-
nicative e non verbali. 
Propensione ai rapporti 
i n t e r p e r s o n a l i e a l l e 
relazioni pubbliche. 
Ot t ima capac i tà per-
suasiva ed espositiva. 
Maturata una grande 
esperienza nello story-
telling e nell’arte oratoria. 
Cortesia e disponibilità 
verso tutti, colleghi e 
collaboratori.


