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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Franco Bertoli   
 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

                      
 

                      

                      

                   

                      

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Giocatore e allenatore di pallavolo, ex.capitano della squadra nazionale azzurra, 
dirigente sportivo e politico italiano. Sono stato presidente del CONI di Modena 
per 10 anni e Delegato Nazionale per i sani stili di vita. 
Da alcuni anni mi dedico alla formazione aziendale e personale e allo studio di 
tutte le discipline volte allo sviluppo del potenziale della persona e al 
perseguimento dei propri obiettivi, grazie anche all’esperienza acquisita nel corso 
della propria carriera. 

2017 International Initiation School 
Carpi (MO)  
▪ Cofondatore 
▪ Insegnante 
▪ Soul facilitator 
Supporto alla realizzazione del progetto di vita e del potenziale di ogni essere umano  
 

2015 - 2017 Sir Safety Perugia Volley 
Perugia  
▪ Mental Coach Professionista 
Supporto alla realizzazione del progetto e del potenziale del singolo giocatore e della squadra  
 

2014 - oggi Banche e aziende multinazionali 
Italia  
▪ Coach Professionista e Mental Advisor 

 

2002 Gestae SRL 
Modena 
▪ Presidente e fondatore 
Organizzazione di eventi culturali, entertainment, sponsorizzazioni, comunicazione, convegni e 
formazione. Attraverso questa attività ho instaurato rapporti di collaborazione e consulenza con 
diverse società di calcio. Negli anni d’oro della Parmalat ho intessuto un rapporto di lavoro e 
collaborazione con il Parma Calcio, presso il cui stadio Tardini ha creato e gestito in piena autonomia 
un’importante area hospitality dedicata agli sponsor, occupandosi sia degli aspetti commerciali che 
organizzativi. Stessa attività è stata svolta anche per Ancora Calcio e Modena Calcio. Con 
quest’ultima società ho collaborato, in qualità di consulente del Presidente, alla stesura ed alla 
realizzazione di un piano industriale per la gestione commerciale e finanziaria. 
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2001 - 2015 Telepiù e Sky Sport 
Milano  
▪ Opinionista 
▪ Telecronista partite pallavolo  
Telecronista partite di pallavolo, compresi i giochi olimpici del 2012, sulla pay tv. 
 

2003 - 2012 CONI Provinciale di Modena 
Modena  
▪ Presidente 
Gestione relazioni con Federazioni Sportive e CONI centrale a Roma  
 

2006 - 2007 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Modena – Reggio Emilia  
▪ Docente 
Docente di Metodologia dell’Allenamento Sportivo e ho organizzato diverse conferenze nelle facoltà di 
giurisprudenza, farmacia, medicine ed economia e commercio, affrontando vari argomenti tra cui il 
doping, la traumatologia, il marketing e la contrattualistica nelle società sportive.  
 

1993 - oggi Testate giornalistiche 
 
▪ Giornalista Pubblicista 
Collaboro alla redazione di articoli su giornali e riviste di salute o di sport. Ho gestito una mia rubrica di 
pallavolo a cadenza settimanale su un quotidiano modenese “l’Informazione”. 
 

1994 - 2000 General Manager 
Modena  
▪ General Manager squadra di pallavolo di Modena dal 1994 al 2000. 
In questo ruolo ho gestito all’incirca 3000 abbonati ogni anno e curato tutti i rapporti contrattuali e 
commerciali a livello direttivo con 120 sponsor (tra main sponsor e sponsor secondari). Mi occupavo 
dell’acquisto e cessione di tutti i giocatori  - tra i più importanti Giani, Vullo, Van de Goor e Bracci. Con 
l’incarico di General Manager a Modena ho vinto uno scudetto e una Coppa Campioni. 
 
 

1994 - 2000 General Manager 
Modena  
▪ Responsabile settore giovanile 
Settore giovanile della squadra di serie A1 di Modena, che constava di circa 300 atleti e una trentina 
tra tecnici e addetti vari. 
 
 

1991 - 2005 Lega Pallavolo Serie A 
  
▪ Consigliere del Consiglio Direttivo. 
 
 

1997 - 2005 Comune di Modena 
Modena  
▪ Ambasciatore dello Sport 
L’incarico mi venne affidato dal Sindaco di Modena allo scopo di promuovere la crescita culturale 
dell’ambiente sportivo giovanile ed amatoriale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

1996 - 1997 Modena Volley Serie A 
Modena  
▪ Allenatore 
Oltre al General Manager, in quest’anno ho allenato la squadra vincendo Campionato Italiano, 
Campionato Europeo e Coppa Italia. 
 
 

1990 - 1993 Mediolanum sport 
Milano  
▪ Organizzazione eventi 
Sono stato assunto come dipendente entrando a far parte dello staff dedicato all’organizzazione di 
eventi sportivi. 
 

1976 - 1994 Padova, Torino, Modena e Milano (volley) 
 
▪ Giocatore 
Giocatore professionista di pallavolo nella serie A1. Ho vinto 7 scudetti. Capitano della Nazionale 
Italiana di pallavolo della quale ha fatto parte ininterrottamente dal 1979 al 1987 (per un totale di 220 
presenze), partecipando a due olimpiadi e vincendo la medaglia di bronzo olimpico. 
 

1977 Diploma di Istituto Tecnico  

Udine    
 

1978 - 1980 Università degli studi di Padova  

Padova 

• Studente ISEF (Scienze Motorie) 

Ho sostenuto e superato 32 esami su 35 (ho interrotto a causa del trasferimento in altre città) 

1990 - 1993 FININVEST  

Milano 

Mantre giocavo nella squadra Mediolanum ho frequentato i corsi organizzati da FININVEST con 
argomenti relativi alla gestione di bilanci e budget di società sportive (Mediolanum Rugby, Mediolanum 
Volley, Mediolanum Hockey su Ghiaccio) ed ai sistemi di comunicazione sui media. 

2015 InCoaching  

Diploma di Coach Professionista  

2015 InnerGame Practitioner  

Diploma di InnerGame Practitioner con il docente Tim Gallway, fondatore del Coaching e InnerGame    

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B2 
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Altre competenze Durante tutto il percorso professionale ho affontato problematiche estremamente eterogenee sempre 
e solo ad alto livello. 
Nel corso degli anni ho quindi sviluppato e dimostrato di possedere una grande capacità di vivere tutte 
le situazioni con mentalità vincente e grande attenzione per il raggiungimento degli obiettivi 
professionali. 
Questa sua caratteristica mi ha consentito di esprimermi ai massimi livelli in tutti i ruoli rivestiti. 
 
Gestire risorse umane, nel senso di condurre, motivare e ottenere il massimo rendimento individuale e 
di gruppo è sempre stata la mia “mission” e l’obiettivo che ho raggiunto in tutti i ruoli rivestiti, sia come 
giocatore/capitano e leader di un gruppo, che come manager gestore di una società, ed infine come 
coach di un team. 

Patente di guida B 

 
 
 

 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  

  


