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     INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  ANGELO PUSANTE 

Indirizzo  Strada Matteo Renato Imbriani 69, 43125, Parma (PR)  

Telefono  3337125592 

E-mail  angelopusante@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/02/1989   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   Dal 01-08-2017 alla data attuale   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S. Montebello A.S.D, via Alcide de Gasperi n. 2, 43125 Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva dilettantistica, attività ricreative e culturali  

• Tipo di impiego  Collaborazione sportiva 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Allenatore di giovani calciatori, “attività di base” categoria Esordienti (attualmente 

annata 2006). 

 

 

 

• Date   Dal 10-09-2016 al 10-03-2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratorio Geotecnologico Emiliano S.r.l., Strada Naviglia 5, 43122, Parma (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Certificazione materiale edile da costruzione, settore commerciale 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio amministrazione, Stage full-time  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segreteria ed amministrazione generale d’ufficio, predisposizione preventivi, addetto 

front office. 

 

 

 

 

 

 

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  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Dal 24-01-2019 al 13-06-2019  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento post laurea in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio 

Colantuoni”, Università degli Studi di Milano, facoltà di Giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento sportivo e soggetti; contratti sportivi ed in ambito sportivo; giustizia 

sportiva ed arbitrato sportivo; responsabilità civile e penale, impiantistica e violazione 

negli stadi; deontologia ed etica sportiva; sport e profili fiscali ed economici. 

• Qualifica conseguita  Corso specializzante e professionalizzante per lo svolgimento dell’attività di manager o 

dirigente sportivo presso società sportive e/o enti istituzionali in ambito sportivo. 

   

 

• Date   Dal 15-09-2016 al 12-11-2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale presso Università degli 

Studi di Parma. Titolo della tesi: Il Financial Fair Play e l’indebitamento delle società di 

calcio professionistiche in Italia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corporate finance, princìpi contabili italiani (OIC) ed internazionali (IAS/IFRS), princìpi 

diritto tributario e commerciale, bilancio consolidato, governance d’impresa. 

• Qualifica conseguita  Economista d’azienda con funzioni direttive ed amministrative  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Classe di Laurea Magistrale LM-77, Scienze Economico-Aziendali 

Votazione finale: 97/110 (laureato in corso) 

 

 

• Date   Dal 10-01-2018 al 01-02-2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istruttore di Attività di base “Grassroots” Level E, presso Federazione Italiana Giuoco 

Calcio Settore Giovanile e Scolastico Emilia Romagna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione di ragazzi in età adolescenziale e preadolescenziale durante l’attività 

calcistica, gestione e direzione allenamenti e tecnica individuale in campo, princìpi di 

medicina sportiva. 

 

 

• Date   Dal 01-09-2013 al 08-07-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea Triennale in Economia e Management (curriculum finanza) presso l’Università 

degli Studi di Parma. Titolo della tesi: I sistemi di stakeholder management nelle 

banche italiane. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, contabilità e bilancio delle imprese, matematica finanziaria, 

economia del mercato mobiliare, economia degli intermediari finanziari, economia 

politica, princìpi di diritto privato. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Classe di Laurea Triennale L-18, Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

Votazione finale: 85/110 (laureato in corso). 

 

• Date   Dal 15-09-2003 al 08-10-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 Liceo Classico Empedocle di Agrigento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità Classica con votazione finale 86/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

ALTRE LINGUE  Inglese        Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona          Buona 

• Capacità di scrittura  Buona          Base 

• Capacità di espressione orale  Buona          Base  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conosco i principali sistemi operativi in commercio (Windows, Linux,OS Chrome); so 

utilizzare la maggior parte dei programmi del pacchetto Office di Microsoft ( Word, 

Excel, PowerPoint); mi piace imparare ad utilizzare nuovi programmi e software 

aziendali. Sono abile nell’uso di qualsiasi dispositivo informatico grazie anche alla mia 

grande passione per la tecnologia ed i videogames. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Abilitato al primo soccorso con l’impiego di defibrillatore automatico DAE. Corso BLSD 

(basic life support defibrillation) organizzato dall’ANPAS di Parma.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Calciatore e capitano a livello dilettantistico nella Polisportiva Concordia di Aragona 

(Agrigento) per 11 anni attraverso le varie categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, 

allievi, terza categoria. 

Trionfi sportivi da giocatore: vittoria del “Torneo Internazionale Riviera dei Cedri” 

categoria Esordienti a Scalea (Cosenza), 2003. 

Trionfi sportivi da allenatore: vittoria del torneo di Carignano (2018) con la categoria 

esordienti 2005 dell’U.S. Montebello di Parma. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A1 e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


