
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carlo Antonelli 
Indirizzo  C.da Pantano Basso, 3 86039 Termoli (cb) 

Telefono/Fax  0875/84663 

Cel  3931620661 
 E-mail  Carloantonelli78@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Termoli (cb)  
 

Data di nascita  29/03/1978 

Codice Fiscale   NTN CRL 78C29 L113W 

Servizio militare   Assolto 

 

 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  A.S. 1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “G. Boccardi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche, economiche, aziendali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 
• Date (da – a)  A. A. 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi del Molise 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Motorie con votazione 110 e Lode 

 
• Date (da – a)  A. A. 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universidade de Tras Os Montes 

• Qualifica conseguita  Vincitore di borsa di studio Erasmus, permanenza 6 mesi in Portogallo 

                                      
                                       FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 New Reiki 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Livello massaggiatore Reiki 

 
 



   

• Date (da – a)  23 Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confraternita di Misericordia di Termoli 

• Qualifica conseguita 

 

 Corso BLS esecutore (Basic Life Support – Rianimazione Cardio Polmonare) 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.A.MMI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministratori di immobili 

 
• Date (da – a)  27 Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.I.V.A.S. 

• Qualifica conseguita  Massaggiatore 

 

• Date (da – a)  10 Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Jonathan Project  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (Riabilitazione in acqua nelle patologie ortopediche e neurologiche) 

 

• Date (da – a)  16 Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Chieti 

• Qualifica conseguita  Attestato (I principi essenziali della moderna programmazione dell’allenamento) 

 

• Date (da – a)  20 Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Usui Shiki Ryoho 

• Qualifica conseguita  Attestato (II Livello massaggiatore Reiki) 

 

• Date (da – a)  16 Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto do Desporto de Portugal 

• Qualifica conseguita  Attestato (Geromotricità) 

 

• Date (da – a)  17 Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Attestato (Giornata Internazionale di studio “Co-marketing degli impianti sportivi”) 

 

• Date (da – a)  2-3 Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Chieti 

• Qualifica conseguita  Attestato (Il Dirigente di Federazione Sportiva) 

 

• Date (da – a)  16 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LIBERTAS MOLISE 

• Qualifica conseguita  Attestato (Alimentazione e integrazione nell’attività sportiva) 

 

• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONI provinciale di Campobasso 

• Qualifica conseguita  Istruttore Giovanile 

 

• Date (da – a)  Ottobre/Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONI provinciale di Campobasso 



   

• Qualifica conseguita  Educatore Sportivo 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  10 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per l’impiego di Termoli 

• Qualifica conseguita  Crea Impresa: Legge 185/2000 

 

• Date (da – a)  4 -10 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSSA con IPSSAR, Wanda Circus, PGS Molise, Comune di Termoli 

Progetto “Milizia dei folli” - Artisti di strada 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  11-13 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PGS Italia – Salesianum Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per quadri dirigenti: La progettazione sociale, la mentalità progettuale, la 
associazioni no profit oggi 

 

• Date (da – a)  18-19 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PGS, Federazione Servizi Civili e Sociali/ Centro Nazionale Opere Salesiane 

• Qualifica conseguita  Sentirsi a Casa…..Oltre il disagio dei preadolescenti 

 

• Date (da – a)  25 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relaxin Centro Benessere per la cura del corpo 

• Qualifica conseguita  Workshop di massaggio sportivo 

 

• Date (da – a)  25 Luglio - 1 Agosto 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PGS Comitato Regionale Sicilia 

• Qualifica conseguita  Operatore Sportivo 

 

• Date (da – a)  16-25 Agosto 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PGS Italia- Istituto Salesiano di Genzano 

• Qualifica conseguita  Alleducatore (allenatore + educatore salesiano) settore minibasket  

 

• Date (da – a)  12 Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Newllness 

• Qualifica conseguita  Massaggio Pantha jama 

 
 

• Date (da – a)  17 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Nazionale Chinesiologi 

• Qualifica conseguita  Chinesiologo 

 

• Date (da – a)  9 - 10-11 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PGS Italia – Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Corso di formazione per quadri dirigenti: La gestione del comitato provinciale  

 

 

 



   

 

 

 

• Date (da – a)  24 - 25 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONI provinciale di Campobasso 

• Qualifica conseguita 

 
 Educatore Sportivo: seminario di aggiornamento, la postura nello sport 

 

 

 

• Date (da – a)  1992-2004 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 A.N.K.D. (Associazione Nazionale Kuoshu del drago) 

• Attività svolta  Atleta agonista: 3° classificato al VI Torneo Internazionale Kung-fu ICKA 

3° Classificato al XII Campionato Italiano Kung-Fu ICKA (taly Chinese Kung-Fu Association) 

1° Classificato  al II World Traditional Kung-fu Cup 

 Arbitro e Istruttore di kung-fu Cintura nera II Dan 

 

• Date (da – a)  1997-2004 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 K.D.K. Montenero 

• Attività svolta  Atleta Agonista Cintura nera I Dan Judo 

Arbitro regionale Judo 

Presidente di giuria Judo 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 ICKF (Italian chinese Kung-fu Federation) 

• Attività svolta  Stage tecnico nazionale Kung-Fu e  Tai Chi Chuan 

 
• Date (da – a) 

 

2003-2004 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 
Associazione Portoghese Nan Shaolin 

• Attività svolta  Tai Chi Chuan – Chi kung – Tui Shou 

 
• Date (da – a)  25 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 JA.M.A. (Japanese Asiatic Martial Arts) & M.A.B.A. (Martial Arts Boxing Academy) 

• Qualifica conseguita  Kali – JKD – Difesa personale 

 
• Date (da – a)  3/4 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  JA.M.A. (Japanese Asiatic Martial Arts) & M.A.B.A. (Martial Arts Boxing Academy) 

• Date (da – a)  28/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – UNIMOL – SCUOLA DELLO SPORT CONI 

• Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 Diploma di esperto in attività motoria e sportiva nella scuola primaria 

 

19 Gennaio 2015 

Alessioroberti.it 

Corso completa  di intelligenza linguistica con i bambini, ragazzi e adolescenti 

 

  
ESPERIENZA SPORTIVA 

  
 

Date (da – a)  1994-1997 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Libertas Petacciato 

• Attività svolta  Atletica Leggera, velocista 



   

o formazione 

• Qualifica conseguita  Kali – JKD – Silat 

 
• Date (da – a)  26 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LTKKA (Larry Tatum Kenpo Karate Association) di Madrid (Spagna) 

• Qualifica conseguita  Stage tecnico mondiale di Kenpo Karate con Larry Tatum (massimo esponente mondiale del 
Kenpo) 

 
• Date (da – a)  27 - 28 Ottobre 2007 MADRID 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Campionato del mondo di Kenpo Karate 

• Qualifica conseguita  1° posto kata con armi,  1° posto kata senza armi, 1° posto combattimento a squadra 

 
• Date (da – a)  2 - 3 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.A.B.A. (Martial Arts Boxing Academy) 

• Qualifica conseguita  Knife Fighting 

 
• Date (da – a)  22 Aprile 2009, Campobasso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Regionale Coni Molise 

• Qualifica conseguita  Attestato “Esperto in Attività Motoria e Sportiva nella Scuola Primaria” 

 
• Date (da – a)  17 Maggio, 2009 Napoli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International Society of Chen Taijiquan 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 Attestato I livello, I anno 

 

2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Campionato del mondo Kenpo Karate (Dublino) 

• Qualifica conseguita  1° posto difesa personale 2°posto forma mani nude 3° posto forma con armi 

 
•                                Date (da – a)           2012 
•                      Nome e tipo di istituto             Campionato del mondo di Kenpo Karate (Andorra) 
•                          Qualifica conseguita            2° posto Forme a mani nude 
 
•                                Date (da – a)           2014 
•                      Nome e tipo di istituto             Campionato del mondo di Kenpo Karate (Long Beach L.A. USA) 
                          Qualifica conseguita            1° posto Forme a mani nude 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  A.S. 1998 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Circolo Culturale “The Dog” 

• Attività svolta  Istruttore di  Difesa personale 

 
• Date (da – a)  A.S. 2003/2004 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Palestra „Odissea“ Campobasso 

• Attività svolta  Istruttore di  Tai Chi Chuan 

 
• Date (da – a)  A.S. 2004/2005 e 2005/2006 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 IPSSAR (Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristoratori) di Termoli 

• Attività svolta  Istruttore di Kung-Fu e  Tai Chi Chuan 

 
• Date (da – a)  A.S. 2004/2005 - 2005/2006  



   

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Polisportiva PGS Smile Termoli 

• Attività svolta  Istruttore Kung-Fu e  Tai Chi Chuan 

 
• Date (da – a)  A.S. 2006/2007  

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola dell’Infanzia di San Giacomo degli Schiavoni 

• Attività svolta  Educazione motoria  

Corsi pomeridiani progetto “Lotus nin Kenpo” 

 
• Date (da – a)  A.S. 2006/2007  

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola dell’Infanzia di MONTEMITRO 

• Attività svolta  Educazione motoria 

 
• Date (da – a)  Febbraio – marzo 2007  

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola primaria secondo circolo di Termoli 

• Attività svolta  Educazione motoria (specifico sul basket) 

 
• Date (da – a)  A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola primaria secondo circolo di Termoli 

• Attività svolta  Educazione Motoria 

 

 
• Date (da – a)  A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola dell’infanzia e Primaria di San Giacomo degli Schiavoni 

• Attività svolta  Educazione Motoria 

Corsi Pomeridiani progetto “Lotus nin Kenpo” 

 
• Date (da – a) 

  

A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola dell’infanzia Montemitro 

• Attività svolta  Educazione Motoria 

 

• Date (da – a)  A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Comune di Montemitro 

• Attività svolta  Corsi pomeridiani progetto “Lotus nin Kenpo” 

 

• Date (da – a)  A.S. 2007/2008 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Palestre MABA e MALIBU’  di Termoli 

• Attività svolta  Corsi pomeridiani progetto “Lotus nin Kenpo” 

Corsi di Tai chi Chuan 

 

• Date (da – a)  A.S. 2008 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola primaria secondo circolo di Termoli 

• Attività svolta  Educazione motoria 

 

• Date (da – a)  A.S. 2008 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Comune di Petacciato 

 
• Date (da – a) 

 A.S. 2011/2012 



   

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola primaria secondo circolo di Termoli 

• Attività svolta  Progetto alfabetizzazione motoria 

 

• Date (da – a)  A.S. 2012/2013 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola primaria secondo circolo di Termoli 

• Attività svolta  Progetto alfabetizzazione motoria 

 

 

 

• Date (da – a)  A.S. 2013/2014 

• Nome e indirizzo della società 
sportiva 

 Scuola dell’infanzai Gulliver Termoli 

• Attività svolta  Psicomotricità 

 

 
LINGUE 

MADRE LINGUA  Italiano 

• Capacità di lettura  Madre lingua 

• Capacità di scrittura  Madre lingua 

• Capacità di espressione orale  Madre lingua 

 

PRIMA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buona 

 

 LINGUA  Portoghese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 LINGUA  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

 LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Praticando Sport, essendo iscritto in vari circoli, quali AVIS, Club Bonsai, realizzando molti elaborati di 
gruppo, avendo studiato all’estero per sei mesi, ho appreso a lavorare in gruppo in un ambiente 

multiculturale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Patente europea del computer (ECDL) con l’ Università degli Studi del Molise 

 

ALTRO 
 . 

 Organizzatore di eventi sportivi come Direttore Tecnico Regione Molise della PGS (Polisportive Giovanili 
Salesiane) e come membro della Commissione tecnica nazionale PGS “Mini Tutti Sport” nell’anno 2007 ; 

Presidente del Comitato Provinciale Campobasso delle PGS; 

 
ALTRE LINGUE 



   

Lavoro nel campo del sociale, attraverso progetti sportivo-educativi per il benessere psicofisico della 
persona; 

Ideatore del progetto Lotus Nin Kenpo, promosso dalla PGS Molise, per l’ insegnamento delle arti marziali 
finalizzato alla crescita integrale del ragazzo con la spiritualità cristiana; 

Rappresentante delle associazioni sportive Termolesi nel direttivo della Consulta dello Sport del comune di 
Termoli; 

membro del comitato organizzativo della notte bianca dello sport di Termoli 2008/2009 

Da aprile 2009 presidente  del Comitato Regionale PGS Molise, membro della Consulta Regionale dello 
Sport, membro della Commissione “Sport e Attività Promozionale” del CONI Molise. 

Presidente del Comitato scientifico della PGS Molise, organizzatore di varie conferenze e seminari 
sul tema scienza e sport.  
Collaboratore di un ricercatore dell’Università di  Tor Vergata per quanto riguarda l’analisi della 
performance sportiva . 

  
INTERESSI E TEMPO LIBERO  Studioso del movimento umano e posturologia 

Appassionato di filosofia e cultura orientale 

 Coltivazione Bonsai 

Vincitore premio letterario E.I.P.( Scuola strumento di pace) per poesia sul tema della pace 

Premio artistico letterario regionale, miglior poesia sul tema: mare 

Studio delle lingue orientali cinese e giapponese 

 

 

 
 
 


