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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Tenti 
 

  

 Via L, Da Vinci  53 CAP.61043 Cagli, Italia 

 +39 3713882377 

 andrea.tenti@gmail.com  
www.marcheoutdooradventure.it 

Whatsapp: +39 3713882377  

Sesso maschile | Data di nascita 19/09/1970 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Attualmente Direttore dell’ Impianto Natatorio Piscina Comunale di 
Cagli, desidero aprire un centro specializzato nei servizi legati alla 
formazione e guida di varie discipline legate al mondo dell’Outdooor, 
avendo come obbiettivo professionale quello di incrementare e 
lavorare con il turismo legato al territorio, quindi con le strutture e con 
i tour operator interessati dal turismo di questa regione di Italia. La 
mia formazione professionale si è sviluppata dopo il diploma 
all’interno della Federazione Italiana Nuoto nella quale ho conseguito 
i titoli più rappresentativi compresi i diplomi di allenatore e quello di 
Maestro di Salvamento,oltrechè quello da coordinatore piano vasca, 
Istruttore di fitness in acqua nazionale ecc ecc. Per la realizzazione 
di questo progetto nel mondo del turismo Outdoor il mio percorso 
personale nelle attività è cominciato molto tempo fa, ma ho deciso di 
ottenere i migliori riconoscimenti professionali nel settore con un 
percorso formativo di  due anni che mi ha permesso di ottenere i 
seguenti riconoscimenti :  Guida  Ambientale Escursionistica 
registrata in Emilia Romagna e riconosciuta dall’AIGAE nazionale e 
con validità su tutto il territorio europeo, Istruttore Nazionale 
Sopravvivenza AICS riconosciuto dal CONI, Guida di Mountain Bike 
dell’Accademia Nazionale di MTB riconosciuto dal CONI. 
Il mio obiettivo professionale è avviare un’impresa innovativa che si 
specializzerà nella fornitura di servizi di guida e formazione nel 
mercato del turismo, specialmente outdoor. Che fornirà il supporto 
necessario con il noleggio delle attrezzature primarie per praticare in 
sicurezza le varie attività.  

Dal  2016 ad Oggi 
 

Direttore Sportivo Responsabile attività di formazione della Piscina Comunale di 
Cagli  Scuola Nuoto Federale FIN 
Datore  di lavoro ASD IDEE SPORT TERRITORIO di CAGLI (PU)  

▪ Allenatore di nuoto , maestro di Salvamento responsabile corsi professionali per assistenti bagnanti, 
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Dal  1992 al 2016  Coordinatore sportivo settore Fitness in Acqua, Istruttore di Nuoto, Maestro di         
  Salvamento, Istruttore fitness in acqua, Allenatore di Nuoto. 
   
   Datore di lavoro: Polisportiva Comunale Riccione  
   Ho ricoperto tutti i principali ruoli all’interno della piscina, da Istruttore fino a Coordinatore Sportivo del 
   Settore Acquafitness, in uno dei migliori Impianti Italiani sede delle più importanti manifestazioni di      
   Nuoto Internazionali e Nazionali. 
   

 
 

Dal  1989 al  1992 Bagnino di Salvataggio, presso lo Stabilimento balneare 151 di Miramare di Rimini 
   e presso Stabilimento Sottoufficiali Aeronautica Militare. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Istruttore di fitness in acqua. Responsabile della direzione e organizzazione delle attività 
dell’impianto e del personale. 

  Attività o settore Nuoto. 
 

Giugno 2019 Guida Mountain Bike E-Bike Accademia Nazionale MTB Livello Cicloturismo 
Sportivo Nazionale  

Accdemia Nazionale Mountain Bike Milano 

▪ Guida MTB per singoli e gruppi, corsi di guida in fuoristrada, tecniche di marketing e sviluppo 
aziendale, normativa assicurativa e disciplinare ecc. 
 
 
 

Marzo 2019 Istruttore Nazionale di Sopravvivenza  Nazionale 

Avventurateam Scuola Nazionale Formazione AICS diploma riconosciuto CONI.   

▪ Tecniche survival applicate a un training articolato in tutte le stagioni e in tutte le situazioni climatiche 
per conseguire una completezza generale elevata in moltepici situazioni.  

▪ Insegnamento delle tecniche a singoli e gruppi di persone. 
 
 
 
 

Maggio 2018 Guida escursionistica Ambientale con Abilitazione Europea iscritto 
all’Albo Guide Regione Emilia-Romagna e Guida AIGAE Nazionale. 

Nazionale 

ISCOM RIMINI 

▪ Abilitazione a Guida Escursionistica Ambientale con competenze di educazione ambientale e 
tecniche di accompagnamento turistico ambientale con specializzazione in Canyoning, Cicloturismo 
e Ciaspole. 
 

 
 
 

Dal 1989 a 2018 Percorso completo nella Federazione Italiana Nuoto  Nazionale 

Settore Istruzione Tecnica Federazione Italiana Nuoto Roma 

▪ Istruttore Nuoto Primo livello 1992 
▪ Istruttore Nuoto Secondo livello 1994 
▪ Brevetto Assistente Bagnanti 1989 
▪ Maestro di Salvamento 1993 
▪ Istruttore Nazionale Fitness in Acqua 2000 
▪ Coordinatore Vasca Scuola Nuoto Federale 2006 
▪ Allenatore per  Nuoto Salvamento 2018 
▪ Allenatore Nuoto Primo Livello 2018 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

   

 

 
Gennaio 1993 Dicembre 1993 Operatore Subacqueo Professionale Nazionale 

ECOMAR RIMINI 
▪ Operatore subacqueo professionale abilitato al lavoro in mare fino alla profondità di 30 metri, 

con competenze di maricoltura. Brevetto riconosciuto nel territorio Europeo. 
 
 

Maggio 2014 Mastro birraio e Tecnico degli Impianti Produzione Birra Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università di Udine Facoltà di Agraria 

 
 
 

Gennaio 2015 Licenza Somministrazione Alimenti e Bevande Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

ECIPAR RIMINI 

▪ Licenza Somministrazione Alimenti e Bevande 
▪ HACCP 
▪ Responsabilità Del Datore di lavoro 
▪ Antincendio  rischio basso 
▪ Primo soccorso 

 
 

 
Dal 1985 al 1989 Diploma Istituto Magistrale Statale  Nazionale 

Istituto Magistrale Statale Manara Valgimigli Rimini  

▪ Maestro Elementare 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative  
Possiedo buone competenze comunicative sviluppate durante tutto il mio percorso formativo 
professionale a contatto sempre con il pubblico nello svolgimento ella mia attività di formazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Possiedo notevoli competenze organizzative e gestionali,  che ho acquisito con la mia esperienza 
professionale di oltre 25 anni, all’interno delle organizzazioni sportive e degli impianti sportivi, che mi 
hanno portato ad avere una evoluzione professionale tale da farmi crescere all’interno delle aziende in 
cui ho lavorato elevandomi da semplice istruttore al ruolo di direzione e organizzazione, prima alcuni 
settori  degli impianti, poi con l’ultimo incarico un intero impianto natatorio gestendo anche le risorse 
umane. Conosco oramai bene i processi di sviluppo di una attività del settore sportivo. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

   

Altre competenze Falegnameria, lavori di muratura per hobby. 
 

Patente di guida A, B. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


