
Nico Menconi
Residenza: Via della madonnuccia, 3 Cap 06055 Marsciano Pg
Cell: 3408607532
E-mail: menconi.nico@gmail.com
Nato a Marsciano il 28/04/1993
Nazionalità Italiana.
Stato civile celibe.
Patente di guida B
Formazione:
-Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 2012
presso Liceo Scientifico Luigi Salvatorelli di Marsciano
Punteggio 64/100
-Laureato in Scienze Motorie e Sportive dell'Università degli studi di Perugia, il 19/12/2016
Punteggio di 91/110.
-Master in Management dei servizi per lo Sport MA648,  conseguito il 12/04/2018 con la votazione di 
28/30, presso Università telematica UniPegaso sede di Assisi
-Laureato in Management dello sport e delle attività motorie, Corso di laurea LM-47, il 26/11/2019,
Punteggio di 103/110
Conoscenza lingue straniere:
-Inglese (scritto e parlato)
Ho ottenuto la certificazione di idoneità linguistica presso
 il Centro Linguistico dell’Ateneo (CLA) di Perugia
-Spagnolo (scritto e parlato) ottenuto come lingua a scelta nel corso di laurea LM-47 a.a. 2018/19
Conoscenze informatiche:
-Patente europea del computer ECDL (European Computer Driving Licence)
Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point)
Esperienza di lavoro:
-3 mesi di Assistente Bagnanti presso Follia Acquapark di San Nicolò di Celle nel 2017
-3 mesi di tirocinio presso Scuola Calcio Olimpia Collepepe Pantalla nel 2015
-3 mesi di assistente allenatore presso Scuola Calcio Castel del Piano nel 2017
-1 mese di istruttore di nuoto presso Piscina Comunale di Marsciano nel 2017
-1 mese di istruttore di nuoto presso Follia Acquapark di San Nicolò di Celle nel 2017
-3  stagioni invernali (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) Assistente bagnanti e istruttore di scuola nuoto  a 
bambini e acqua grande adulti presso Piscina di Lacugnano società Amatori Nuoto Libertas Perugia, di 
Perugia. 
-3 mesi di assistente bagnante e istruttore di scuola nuoto presso piscina Gatto Mammone ex “il Giardino” 
di Torricella di Magione nel 2018
-3 mesi assistente bagnanti e istruttore di nuoto in stagione estiva presso Piscina Autodromo di Magione nel
2019.
-2 stagioni estive assistente bagnanti in stagione estiva presso Piscina di Lacugnano società Amatori Nuoto 
Libertas Perugia, di Perugia, nel 2019 e 2020
Brevetti conseguiti:
-Certificazione per Blsd, Pblsd (Rianimazione Cardiopolmonare Adulto, Bambino e Lattante con uso del 
Defibrillatore) e Manovre di Disostruzione delle vie aeree presso il Centro di alta formazione Multididattica 
Hands for life, accreditato Regione Umbria e 118 Umbria Soccorso con delibera 302/18 del 23. 04. 2015
-Brevetto professionale assistente bagnanti piscine presso Associazione Italiana Salvamento Acquatico 
delegazione di Viterbo conseguito in data 16/06/2015
-Brevetto di allievo istruttore di nuoto conseguito il 29/05/2017 presso Federazione Italiana Nuoto di 
Perugia. 



-Brevetto di istruttore di nuoto 2° Livello conseguito in data 26/05/2018 presso Federazione Italiana Nuoto 
di Perugia. 
-Diploma di Personal trainer 4° LIVELLO certificato ACSI/SNPT conseguito presso Scuola Nazionale Personal 
Trainer, in data 10/02/2019. 
Caratteristiche personali:
-Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, soprattutto in ambito sportivo.
-Ottime capacità di apprendimento delle basi lavorative e organizzazione del lavoro. 
-Educazione, rispetto, cordialità, gentilezza, capacità di rapportarsi al pubblico.

Attualmente: 
-Assistente bagnanti, Istruttore di scuola nuoto e istruttore di acqua grande adulti presso Amatori nuoto 
Perugia, piscina di Lacugnana. 
Vita sportiva:
Ho giocato a calcio da 6 a 16 anni per le società Nestor Calcio (8 anni) e Giovanili Todi (2 anni), nel frattempo
nei periodi estivi praticavo Tennis e nuoto con buoni risultati. 
A 17 anni ho cominciato Calcio a 5 con la squadra Deruta calcio a 5 categoria C1 FIGC per 3 anni, poi 2 anni a
Orma San Sisto calcio a 5 (Cat. C1, FIGC), poi ancora 2 anni Gadtch Perugia calcio a 5 (Cat. C1 FIGC) con 
vittoria di Coppa Italia regionale e Campionato regionale nella stagione sportiva 2016/17.
Attualmente mi alleno in casa e all’aria aperta principalmente con esercizi a corpo libero e corsa, 
sporadicamente nuoto nella piscina dove lavoro.
 Obiettivi: 
Desidero che lo sport sia al centro della mia vita lavorativa, il mio obiettivo è di gestire una polisportiva nei 
miei personali modi di intendere i valori dello sport inteso come, unione di persone, benessere psicofisico, 
crescita a 360° dei bambini, gioco di squadra per raggiungere risultati sia di team che personali. Non posso 
fare a meno di praticare attività sportiva almeno 5-6 volte a settimana e intendo mettermi alla prova anche 
in più sport diversi per prefissarmi sempre nuovi obiettivi di miglioramento fisici e mentali personali. 
Desidero crescere dal punto di vista professionale per saper un giorno coordinare e dirigere 
responsabilmente un’azienda sportiva in toto. 
Il mio obiettivo più grande è di fare il Record mondiale di Plank e fare la maratona di Athene. 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

In fede
Menconi Nico


