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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

UGO LAMBERINI

Indirizzo

VIALE LOMBARDIA 1, 20090 BUCCINASCO (MI)

Telefono

3771618341

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
SPORTIVA

MariaFiBa@me.com
Italiana
10/01/1959





Dal 1982 al 1985
Dal 1985 al 2000
Dal 2000 al 2005

Vice Allenatore Squadra Agonistica Canottaggio CUS Milano
1° Allenatore Squadra Agonistica Canottieri Milano
1° Allenatore Squadra Agonistica Idroscalo Club

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Diplomato Ragioniere Perito Commerciale
- Conseguito il patentino di Allenatore II livello per squadre di Canottaggio
- Conseguito
il Diploma
di Allenatore
Formatore
presso
la F.I.C
Diploma
maturità Liceo
scientifico
- istituto Dante
Alghieri
Milano
-

Oltre al canottaggio ho frequentato innumerevoli corsi inerenti alla
preparazione su corsa-ginnastica-interval training e pesistica

MADRELINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO

Inglese
Inglese
Inglese

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.

Spirito di gruppo acquisito nel corso dell’attività sportiva e professionale attualmente sono il
Direttore Provinciale delle Poste di Lecco e prov.
Buone capacità di ascolto, comunicazione, comprensione delle problematiche e soluzione delle
Stesse. Ho preso parte a diversi corsi di Public Speaking in quanto nella mia professione c’è
la necessità di parlare ed essere efficace con interventi su conferenze, che contano fino a 250
partecipanti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Leadership, senso dell’organizzazione, programmazione, capacità di coordinamento,
motivazione delle risorse, problem-solving, gestione dello stress, capacità di lavorare in
situazione di emergenza acquisite grazie all’attivita’ sportiva e professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ SPORTIVE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime conoscenze informatiche degli applicativi Microsoft: EXCEL, WORD, OUTLOOK, e di tutti
gli applicativi aziendali della mia professione
Atleta di canottaggio di interesse Nazionale
Ho fatto in precedenza nuoto-pallanuoto e scherma.
Allenatore di canottaggio non c’è stato un solo anno dove non ho portato Atleti sui podi
dei campionati Italiani.
Ho vinto 3 titoli Italiani:
Doppio pl maschile-Doppio Ragazzi maschile e Singolo femminile yunior
Ho portato diversi atleti in nazionale:
Spremberg Stefano e Ravasi Fabrizio (7 volte Campioni del Mondo in 8 PL)
Spremberg Simone
Beccalli Sergio
Verzotti Edoardo
Casiraghi Josè (che successivamente con la Nazionale si è laureato Campione del mondo
in 4 di coppia PL
Milani Laura (che successivamente con Fiamme Gialle è diventata Campionessa del Mondo e
partecipato alle Olimpiadi di Rio)
BE
Motivazione e cultura dell’obiettivo

