
 

 

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  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUIDO COLOMBO –  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail  guido.colombo@unibs.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  nato a  Brescia 17/04/53  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (dal 1972 )  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 ➢ dal 1972 al 1986  Insegnante di Educazione Fisica come supplente annuo.  

Nel 1986 ho acquisito l’abilitazione e successiva immissione in ruolo, successivamente ho 

acquisito l’abilitazione per l’insegnamento alla scuola superiore. 

 

Dal 1986 al 2015  Ho prestato servizio ininterrotto nella scuola media inferiore. Per tre anni ho 

avuto il distacco dall'insegnamento, per un periodo di circa due mesi l'anno, per la collaborazione 
tecnica all'Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva del Provveditorato agli Studi di Brescia. La 

collaborazione consisteva nell'organizzazione e gestione di gare e campionati dei Giochi della 

Gioventù e Campionati Studenteschi, tra l’altro ho partecipato all’organizzazione della Fase 

Nazionale di Sci Alpino svoltasi a Ponte di Legno. Ho partecipato a diversi Corsi di 
aggiornamento organizzati  dall’Ufficio di Educazione Fisica su: Rugby, Pallacanestro, 

Pallavolo, Atletica Leggera e in qualità di Docente ai Corsi di Pallamano.  

Ho sempre partecipato alla manifestazione Giochi della Gioventù con le squadre della scuola in 

cui insegnavo, e ho ottenuto interessanti successi con le squadre di Atletica Leggera, 
Orienteering (finali regionali) e Pallamano  in finale nazionale, sia maschile che femminile, per 

vari anni 

Datore di lavoro: Ministero della Pubblica Istruzione  

 

 

Date (dal 1980 )  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (dal 1980 )  

• Nome e indirizzo del datore di 

  

 

 

Dal 1980  Collaborazione continuativa con il C.O.N.I.  : sono Docente C.O.N.I, per l’area 

Metodologica. In questa veste ho formato e aggiornato Istruttori dei centri giovanili  di 

avviamento allo sport (C.A.S.) attraverso i corsi istituzionali del C.O.N.I. e ho tenuto la docenza 
nell'area metodologica, per conto del C.O.N.I., nei corsi di formazione dei tecnici di base per la 

federazione Gioco Calcio (FIGC) e Sci Nautico (FISN).  

Ricopro attualmente la carica di Coordinatore Tecnico e presso il C.O.N.I. Point  di Brescia,  con 

compiti istituzionali di gestione e promozione: Organizzazione dei Corsi della Scuola Regionale 

dello Sport organizzati nella Provincia, supervisore del Progetto “A scuola di sport” regionale, 
gestito con protocolli di intesa: CONI-Regione Lombardia- MIUR. Collaborazione con l’attuale 

Ufficio Scolastico Territoriale (ex Provveditorato agli Studi) per l’organizzazione delle Fasi 

Interprovinciali, Regionali e Nazionali delle Rappresentative Scolastiche bresciane. Ho 

partecipato ai gruppi di lavoro nazionali che hanno elaborato il progetto "CON-I-GIOVANI", 
che ha visto la stesura della nuova Guida C.A.S., l'Osservatorio Capacità Motorie e la Guida 

Attività Intercentri. 

 
Datore di lavoro: CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

 

 
 

Dal 1980: Nell'ambito della Federazione Italiana Gioco Handball (pallamano) ho conseguito il 

Brevetto di Allenatore Specialista di 3° Livello. Ho costituito una Società, che per quanto 
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lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (dal 2003  )  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

riguarda il settore femminile, ha raggiunto la promozione in serie "A" dopo aver vinto i 

campionati di serie "C" (regionale) e "B" (nazionale). Con le squadre giovanili ho raggiunto 

diverse finali nazionali. Ho svolto la funzione di allenatore per tre anni in serie "A" Femminile. 

Ho collaborato come selezionatore della Nazionale categoria "Azzurrine". Ho ricoperto l'incarico 
di Responsabile del Settore Tecnico Regionale per la Lombardia per due cicli olimpici. I compiti 

di tale incarico erano: 1) per i settore didattico: la formazione, come docente, dei tecnici di base, 

attraverso i corsi istituzionali, l'organizzazione di seminali per allenatori e arbitri e 

l'aggiornamento permanente dei tecnici della regione; 2) per il settore agonistico: la selezione per 
la costituzione delle rappresentative regionali con scopi di valorizzazione dei talenti giovanili e 

costituzione delle rappresentative nazioni. Ho fatto parte della Commissione Nazionale dei 

Centri Giovanili della Federazione: ho concorso alla stesura della Guida C.A.S. e pianificazione 

dei corsi di formazione dei tecnici di base in collaborazione con la Scuola dello Sport del 
C.O.N.I..  Sono stato incaricato come Docente al Corso di Pallamano presso l'I.S.E.F. 

dell'Università Cattolica "S. Cuore" di Milano Sez. di Brescia per tre anni accademici, nell'anno 

1988 ho fatto parte della sotto-commissione per la discussione della Tesi di un diplomando con 

titolo “Proposte di lavoro per lo sviluppo delle qualità motorie di base dai 10 ai 14 anni, 
attraverso l'avviamento alla pallamano ".  

 

Datore di lavoro : F.I.G.H. Federazione Italiana >Gioco Handball 

 
Ho ricoperto l’incarico di docente a contratto presso l’attuale  Dipartimento di Scienze cliniche e 

sperimentali - CDS di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Brescia  nei seguenti corsi: 

2003- 2004 : corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”,  
2004-2005: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”,  

2005-2006: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, 
2006-2007:  sul corso di  “Metodi e didattiche dell’educazione motoria” nel Corso di laurea per 

Educatori Professionali  e di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” presso il Corso di Laurea 

Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative. 

2007-2008: sul corso di  “Metodi e didattiche dell’educazione motoria” nel Corso di laurea per 
Educatori Professionali  e di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” presso il Corso di Laurea 

Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 

2008-2009: sul corso di  “Metodi e didattiche dell’educazione motoria” nel Corso di laurea per 

Educatori Professionali , corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra 
per la Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” presso il Corso di Laurea Magistrale 

di  Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 

2009-2010: sul corso di  “Metodi e didattiche dell’educazione motoria” nel Corso di laurea per 

Educatori Professionali , corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra 
per la Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” presso il Corso di Laurea Magistrale 

di  Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 

2010-2011:  corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” presso il Corso di Laurea Magistrale di  

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 

2011-2012: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” presso il Corso di Laurea Magistrale di  

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 

2012-2013: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e “Attività sportiva per disabili fisici e 

sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative 

2013-2014: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e “Attività sportiva per disabili fisici e 

sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative 

2014-2015: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva presso il Corso di Laurea Magistrale di  

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 

2015-2016: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e “Attività sportiva per disabili fisici e 

sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative 

2016-2017: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e “Attività sportiva per disabili fisici e 

sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative e il Corso di “ Metodi e didattiche delle attività motorie” presso il Corso 
di Laurea in Educatori Professionali. 

Sono stato Relatore di SEI Tesi di Laurea Magistrale 

2017-2018: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e “Attività sportiva per disabili fisici e 
sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative e il Corso di “ Metodi e didattiche delle attività motorie” presso il Corso 

di Laurea in Educatori Professionali. 



 

2018-2019: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e “Attività sportiva per disabili fisici e 

sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative. 
2019-2020: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano”, di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e “Attività sportiva per disabili fisici e 

sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative. 
2020-2021: corso di “Teoria e metodologia delle didattiche delle attività di squadra per la 

Pallamano” nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e di “Attività Sportiva nell’età evolutiva” e 

“Attività sportiva per disabili fisici e sensoriali” presso il Corso di Laurea Magistrale di  Scienze 

e tecniche delle attività motorie preventive e adattative. 
 

Datore di lavoro: Università  degli Studi di Brescia  

 

 

 

 Date (dal 2003  )  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e resp. 

 

 Date (dal 2000  )  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Dal 2003 : Ricopro l’incarico di Coordinatore del Progetto “Scuola Sport Vittoria Alata”: 

protocollo di intesa tra : Comune di Brescia, Ufficio Provinciale Scolastico e C.O.N.I. , per la 

promozione dell’educazione motoria e sportiva della Scuola Primaria del Comune di Brescia. 

 

Datore di lavoro: Comune di Brescia- Oscar dello Sport Bresciano 
 

 

Dal 2000:  Ho lavorato come “metodologo” e preparatore atletico in una Società 

sportiva di basket, nella quale seguivo tutte le categorie federali: minibasket, ragazzi, 

allievi, cadetti, junior e la prima squadra.  

Attualmente sono responsabile  da 17 anni dell'Ufficio Gare del Comitato Provinciale 

di Brescia della Federazione Italiana Pallacanestro 

 

Datore di lavoro: F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro 

   

   

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da  1976) • Nome e tipo di 

istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
1976: Diploma Superiore in Educazione Fisica, conseguito nel 1976 con il punteggio di 110/110 
con Lode e successive abilitazioni per l'insegnamento delle due classi di concorso: scuola media 

secondaria di primo e secondo grado.  

Conseguito presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano SEZ. di Brescia 

1972: Diploma di Perito Tecnico Industriale con indirizzo di Meccanica 

Conseguito presso I.T.I.S. Benedetto Castelli di Brescia 

 

MADRELINGUA  [ ITALIA ] 

ALTRE LINGUA 
  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  BUONA. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

PATENTE O PATENTI 

  Ottime capacità relazionali e organizzative già attuate e apprezzate per anni in diversi 

ambiti. 

. Possiedo una buona conoscenza delle tecnologie informatiche. Ho tenuto come docente corsi di 

aggiornamento ai colleghi insegnanti. Gestisco il database e le connessioni in rete dell’ufficio 
provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro e del CONI  di Brescia. Ho frequentato il 

Corso “B” Monfortic di specializzazione per l’uso dell’informatica al servizio della didattica. 

 

PATENTE “B 

                                                                                                                 FIRMA           

  

                                       Roncadelle (BS)  01/06/2021                                                                                                                                                                


