
Curriculum vitae
di

Alfredo Maniero nato a Selvazzano Dentro il 10/06/1958 residente a Tencarola di Selvazzano
Dentro 35030 in Via Udine 3. cellulare 338-8771455, e-mail studiosporting@libero.it.   

Formazione Accademica

 Diplomato all’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Bologna (I.S.E.F.)  il
7/03/1985 con votazione 105\110. Titolo della tesi “Educazione fisica e socializzazione nel
recupero psicomotorio, ludico, ed espressivo: un’esperienza in una cooperativa giovanile”.

 Abilitato all’insegnamento nella scuola media e superiore nel concorso riservato per
titoli e cattedre nel 1999.

 Diploma di Specializzazione in Counseling Educativo conseguito il 3 ottobre 2008
con votazione 27/30, c/o la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione,
per il conseguimento della specializzazione post lauream di Consulente educativo. La SISF
con sede a Mestre-Venezia è unita per sponsorizzazione all’Università Pontificia Salesiana
di Roma che ne riconosce i titoli accademici. Titolo della tesi: Scuola ok? Proposta per un
processo di rivitalizzazione delle discipline scolastiche.

 Diploma di perfezionamento  post  Lauream in “Didattica  delle  scienze  motorie  e
sportive” conseguito il 13 luglio nell’anno Accademico 2011-2012 rilasciato dal Consorzio
Interuniversitario  FOR  COM  Formazione  per  la  Comunicazione.  Titolo  della  tesi:
“Didattica delle scienze motorie analisi di un’esperienza”.

Nomine e attività relazionali:

 Insegnante di educazione fisica di ruolo presso la scuola secondaria di primo grado Istituto
Comprensivo di Limena dall’anno scolastico 2016-2017.

 Presidente dell’Associazione sportiva S.T.E.P. Società Termale Euganea
 Paralimpica di Abano Terme dal 30 agosto 2011.

 Tecnico sportivo della  F.I.S.Ha Federazione  Italiana  Sport  Handicappati  poi  F.I.S.D.

Federazione Italiana Sport Disabili ora C.I.P. Comitato Italiano Parolimpico, settore 
        handicap mentale dal 1988.

 Allenatore  di  1°  livello per  le  seguenti  discipline  sportive:  rugby,  hockey  su  prato,
pallamano, badminton, tiro con l’arco e baseball.  
                                                                                                  

mailto:studiosporting@libero.it


Pubblicazioni:

 L’attività  psicomotoria  nel  gruppo sportivo  “il  Girasole”  in  “La voce del Girasole”.
dicembre 1987. 

 Educazione stradale col percorso misto, in “Sportgiovane”, marzo 1990.

 Alfredo Maniero, “Handicap e attività motoria”, Lancillotto editore, 1992.

 Insieme per muoversi meglio, in “Handicap risposte”, ottobre 1996.

 Animatori-allenatori, fate così, in “La Gazzetta dello sportivo”, 15/11/1999.

 Atti del corso per insegnanti di educazione fisica “Sport e attività motorie per
disabili”.  Comitato Regionale Veneto F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili)  1999
Padova, 2000 Belluno.

 Brochure  STEP  “25°  anniversario  1989-2014” dell’associazione  sportiva  STEP  di

Abano  Terme  è  stata  presentata  alla  tavola  rotonda  organizzata  dalla  medesima  Associazione
sportiva in data 22 giugno 2014 c/o O.I.C. Opera Immacolata Concezione Centro Civitas Vitae, zona
Mandria, Padova.

Consulenze ed attività effettuate:

 Presidente dell’A.P.I.E.F. e L.S.M. Associazione Padovana Insegnanti di educazione Fisica
e Laureati in Scienze Motorie dal 2014 al 2018.

 Tecnico sportivo dell'Associazione sportiva il "Girotondo" ora S.T.E.P. Società Termale
Euganea Paralimpica di Abano Terme PD, dal 2004 al 2015.

 Operatore sportivo per il comune di Selvazzano Dentro, per bambini della scuola
materna, ragazzi della scuola elementare, persone adulte e della terza età, dal 1982 al 1986;

 Vice preside  della  scuola secondaria  di  primo grado del Seminario  Minore di Padova
nell’anno scolastico 1990-1991;

 Animatore ai soggiorni marini in Caorle per l’ANFFAS Riviera del Brenta dal 1996.
Coordinatore ai soggiorni marini a Grado nel 2010, a Lido di Spina nel 2011.

    
 Fondatore delle “Seminariadi”, anno 2000, manifestazione sportiva dei Seminari del

Triveneto. Incontro sportivo nel quale sono coinvolti i Seminaristi della scuola media e di
quella superiore, che si confrontano in gare di atletica leggera e di calcio.



 Iscritto  al  C.N.C.P.  (Consulenti  Nazionali  Counsellor  Professionisti),  come
counsellor professionista dal 2009 al 2014. Consultare il sito: www.cncp.it. 

 Operatore  psicomotorio presso  i  C.E.O.D.  d’Annone  Veneto  e  Ca’  Cottoni  di

Portogruaro (VE) gestiti dalla Cooperativa Alba, dal 1990 al 1995; 

 Animatore sportivo presso i  Centri ricreativi estivi del Comune di Abano Terme,
negli anni 1981-1985 e del Comune di Selvazzano Dentro negli anni 1986-1988;

 Animatore sportivo, dal 1988 al 1995, della società sportiva “Angels Volly”, Comunità

Mater Boni Consilii, di Padova;

 Insegnante al Corso per educatori Professionali Animatori con l’incarico di docente
nella materia “Rieducazione psicomotoria” nell’anno formativo, Padova 1993;

 Consigliere regionale del Comitato Veneto F.I.S.D. settore Handicap Mentale dal 1997-
2000;

           
 Iscritto  all’Albo  professionale  della  Federazione  Italiana  Tennis con  l’incarico  di

Preparatore atletico nell’anno 1988;

 Membro dello staff tecnico  della  società  sportiva  “Il  Sagittario”  di  Padova  per  la
riabilitazione equestre dal 1989 al 1995;

 Animatore psicomotorio presso la Cooperativa Iride di Tencarola di Selvazzano Dentro
(Padova) dal 1989 al 1994;       

 Animatore Sportivo dell’Associazione Marcellino Vais di Padova dal 1995 al 2004.

 Tecnico sportivo, dal 1982 al 2004, dell’Associazione sportiva “Sport il Girasole”, di
Selvazzano Dentro (PD);

 Istruttore per la terza età e  animatore psicomotorio negli asili del Comune di
Selvazzano Dentro dal 1985 al 1990.

 Componente del gruppo “Regional Team” (S.O.I.) per la diffusione della cultura
     sportiva nei disabili mentali nel quadriennio olimpico 1996-2000.

 Attività di docenza effettuata nell’ambito del Corso FSE- Regione Veneto, cod. 028 nel
ruolo  di  “Animatore  socio-sportivo  per  la  rieducazione  ed  il  recupero  dell’handicap”,
settembre-ottobre 2001. (Progetto Padova s.r.l.)

http://www.cncp.it/


 Attività di docenza nell’ambito dei corsi di aggiornamento per Operatori Socio Sanitari
della  Fondazione  Anffas  Riviera  del  Brenta  (Ve).  Si  riportano  di  seguito  i  dettagli
dell’attività: 
a) Intervento  formativo  “Laboratorio  di  espressività  e  manualità  con disabili”,  svolto  il

giorno 8-11-2010.
b) Intervento  formativo  “L’attività  motoria  come  strumento  per  il  miglioramento  della

qualità della vita dell’utente disabile”, svolto il 24-11-2012.

Interventi e comunicazioni:

 Alla Cooperativa “Il solco” di Brescia: attività psicomotoria ed handicap, 13/12/1984;

 Al convegno Handicap e Sport, in occasione dell’IV° giornata Nazionale A.N.F.F.A.S.,
Selvazzano Dentro 11/12/1987;

 Alla Fondazione Zancan di Padova: Handicap, tempo libero e sport (1988);

 Alla  Cooperativa Alba di  Portogruaro:  Handicap ed attività  motoria,  proposte  ludico-
motorie, 1989;

 Relatore a: Giornate Internazionali di studio “Handicap e sport non importa quale”
Torino 1996;

 Relatore  ai  corsi  di  aggiornamento per  insegnanti  d’educazione  fisica  sul  tema:
handicap e  attività  motoria,  Rosignano Solvay (Livorno)  1995,  Vicenza  1996,  Rovigo e
Venezia 1997, Padova 1999, Belluno 2000 e 2006,

 Relatore al corso di formazione per volontari organizzato dall’ Anffas Riviera del Brenta
3 maggio 2016.

Settori di operatività e specializzazione:

 Progettazione, organizzazione di programmi motori per gruppi e team sportivi;

  Organizzazione ed animazione di attività ludico-ricreative, giochi popolari per
     disabili, ragazzi giovani, adulti e anziani;

 Progettazione di percorsi-vita, natura e fitness, in collaborazione con lo studio Green
Padova.

 Consulenza educativa per giovani e atleti professionisti.



Tempo libero:

 Nel  tempo  libero  suono  la  chitarra,  ascolto  musica  classica  e  popolare,  inoltre  sono

appassionato di giardinaggio ma soprattutto di bricolage, amo lavorare il legno.

Progetti da realizzare:

 Pubblicazione del libro  “Atleti Speciali e Attività Motoria”. Proposte ludico-motorie
dedicate a persone con problematiche intellettive e relazionali. 
 

 Pubblicazione del libro: “Scuola ok? Proposta per un processo di rivitalizzazione
delle discipline scolastiche”.

Tencarola di Selvazzano Dentro,
25 settembre 2021

Prof.  Alfredo Maniero


