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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  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATTANEO DAVIDE 

Indirizzo  N.5 VIA PEROSI 20037 PADERNO DUGNANO (MI) 

Telefono  3495944603 

Fax   

E-mail  Cattadavide@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/06/1982 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2016 al 2019. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, Corso Vittorio Emanuele II, 9, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Calcio 
• Tipo di impiego  U19 Team Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle dinamiche della Squadra e dello Staff della Primavera; 
organizzazione e comunicazione del programma Primavera e di tutte le 
attività della Squadra; relazioni tra lo Staff, la Squadra e la Società; travel 
organization; operazioni di segreteria; rapporti con le famiglie e gli agenti 
dei giocatori; gestione dei rapporti con le altre Società. 

 
 
 

• Date (da – a)   Dal 2015 al 2016. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, Corso Vittorio Emanuele II, 9, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Calcio 
• Tipo di impiego  Educatore del Settore Giovanile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, controllo e supporto dei giovani giocatori del Settore Giovanile 
prelevati da regioni differenti dalla Lombardia. 

Aiuto nelle attività extra calcistiche, supporto scolastico, controllo e ruolo 
educativo nella vita di tutti i giorni lontano dalla Famiglia, gestione delle 
richieste e delle necessità dei ragazzi nei confronti della Società. 

 
 

• Date (da – a)   Dall’età di 18 anni al 2015. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società sportive quali: FC INTERNAZIONALE, AS AVELLINO, MEDA, 
MONTICHIARI, AC PROSESTO, BENEVENTO CALCIO, US CREMONESE, 
AC MONZA BRIANZA 1912, OLGINATESE. 

• Tipo di azienda o settore  Calcio 
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• Tipo di impiego  Giocatore professionista e semiprofessionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Difensore centrocampista, terzino destro/sinistro, ruolo di capitano, 

vicecapitano e aiuto allenatore. 
 
 

• Date (da – a)   Dal 2009 al 2011. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia di San Modesto, Benevento – Caritas di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  sociale 
• Tipo di impiego  Volontario Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Catechista, Educatore, preparazione e distribuzione mensa dei poveri. 
 
 

• Date (da – a)   Anno 2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro sociale polifunzionale “E’ più bello insieme” , Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Psicologico - sociale 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di figure professioniste che operavano all’interno del centro. 
Ho lavorato a contatto con persone affette da disabilità psichiche e fisiche 
di vario livello. 

 
 

• Date (da – a)   Anno scolastico 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola dell’Infanzia “Uboldi” di Paderno Dugnano. 

• Tipo di azienda o settore  scolastico 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore di figure professioniste che operavano all’interno della 
scuola. Stretto contatto con i bambini. 

 
• Date (da – a)   10 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Telematica eCampus via Isimbardi, Novedrate  

• Tipo di azienda o settore  scolastico 
• Tipo di impiego  Relatore dell’argomento “Top Performance: la mente da campione” al 

convegno “SPORT tra marketing e moda, fisco e management, diritto e 
medicina, nuovi impianti e associazionismo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esposizione di argomenti inerenti al raggiungimento della migliore 
prestazione possibile nello sport. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2013/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in “Diritto e Management dello sport I livello”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenziali / psicologiche 

• Qualifica conseguita  Dottorato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 2011/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologiche / pedagogiche  

• Qualifica conseguita  Dottorato 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  Anno 2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma in “Dirigente di comunità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologiche / Pedagogiche / umanistiche 

• Qualifica conseguita  Dirigente di Comunità 

 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
 
 

 Capacità di argomentare ed esporre, di fronte a più persone,      
argomenti inerenti il mio percorso formativo e la mia esperienza     
nel   campo professionale come  al convegno a cui ho partecipato 
come relatore presso l’Università eCampus e ad incontri come 
quello fatto con i ragazzi, lontani da casa, delle giovanili della FC 
Internazionale  presso l’alloggio in cui vivono a Cormano. 

    Gestione di un gruppo di persone, dei rapporti diretti 
    con il singolo e capacità di rispettare i ruoli e le responsabilità. 
    Organizzazione di viaggi e di eventi Nazionali ed Internazionali. 
    
     

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

 

  Spagnolo  
• Capacità di lettura  Sufficiente  
• Capacità di scrittura  Sufficiente  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente  
 

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 

 Dall’età di 9 anni ho giocato a calcio in settori giovanili di squadre 
professionistiche in particolare fino ai 14 anni nell’ AC Milan e da 14 a 19 
anni presso la FC Internazionale e da 6 anni svolgo servizio come 
volontario in associazioni culturali, sportive ed ecclesiali. Crescendo come 
ragazzo e poi come uomo, perciò, ho sempre lavorato all’interno di gruppi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 
ALTRE LINGUA 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc. di persone ampi e eterogenei per età, razza e valori, sviluppando capacità 
comunicative e relazionali di buon livello in linea con i percorsi formativi di 
studio portati a termine. Grazie all’educazione e alla formazione che 
allenatori e dirigenti qualificati mi hanno trasmesso durante l’adolescenza 
ed i primi anni di età adulta ho imparato a lavorare con gli altri ragazzi, 
comprendendo l’importanza di valori quali il rispetto, il sacrificio, 
l’amicizia, la lealtà e imparando sul campo l’applicazione di concetti 
psicologici come quelli di leadership, motivazione, attenzione e 
comunicazione. 

 

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. 

 Dal 2009 in qualità di segretario dell’Associazione culturale, sociale e 
politica “Centriamo il Futuro” ho coordinato e realizzato: 

- il progetto “Quartieri” presentato al comune di Paderno Dugnano per 
dare nuova forza e organizzazione alle varie realtà di quartiere presenti nel 
territorio 

- una raccolta fondi destinata in beneficienza all’Associazione di Paderno 
Dugnano dedicata alle vittime della tragedia accaduta presso la ditta 
“Eureco” e alle loro famiglie.  

Dal 2012 al 2014 ho svolto la mansione di Direttore sportivo come 
volontario presso la società “Cds Sport Italia”, affiliata al CSI, con compiti 
di coordinamento delle risorse umane interne alla società e rapporti con 
l’esterno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Discreto uso del computer. Conoscenza buona di Microsoft Word, Excell e 
Power Point. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 2011 al 2015 consigliere nel Consiglio Pastorale Parrocchiale in cui ho 
imparato a confrontarmi con persone di età, pensieri, formazione e storie 
molto differenti dalla mia senza pregiudizi cercando di organizzare la vita 
oratoriale ed ecclesiale per il bene e l’interesse di una comunità.  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato di Programmazione Neuro Linguistica e Psicologia dello 
Sport. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 


