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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIEROTTI  ENRICO 

Indirizzo  VIA SCHILLER, 9 – 39012 MERANO – BZ –  

Telefono  335 698 78 98          

sito  www.pierottienrico.it 

E-mail  enricopierotti43@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita  17/06/1943 

 

IMPEGNI ATTUALI                         - DOCENTE CORSI DI FORMAZIONE FIPE COMITATI REGIONALI      

- DOCENTE NEI PROGETTI OLIMPIA DELLA SCUOLA PROFESSIONALE  

  LUIGI EINAUDI – AREA FORMAZIONE - BOLZANO                                                            
- RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE    

                                                              ACSI – ENTE DI PROMOZIONE RICONOSCIUTO DAL CONI. 

- RESPONSABILE SETTORE PARALIMPICO FIPE -  COMITATO REGIONALE  

- RELATORE IN VARI EVENTI CULTURALI DI PROMOZIONE SPORTIVA  

                                                            - STA PREPARANDO UN TESTO PER LA FEDERAZIONE TRATTANTE L’USO DEI  

                                                               CARICHI PER LE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE.    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL 2006 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Professionale per il commercio, turismo e servizi Luigi Einaudi 

Via Santa Geltrude, 3. Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione studenti nei corsi FSE Olympia – Progetto europeo per il conseguimento del 
diploma di “Allenatore di pesistica e cultura fisica” – FIPE-CONI  

 

• Date   DAL 1980 AD OGGI 

• Nome e indirizzo dell’Ente  Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 16.12.1980 – tessera n.28672 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo 

• Tipo di impiego  Giornalista pubblicista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore riviste sportive – Collaboratore quotidiani locali 

 

• Date   DAL 2004 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dimension Fitness via Kuperion – Merano (Bz) –  

• Tipo di azienda o settore  Centro Fitness e Body Building 

• Tipo di impiego  Manager organizzativo 



   

  
2  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e organizzazione corsi ed eventi. 

 

 

• Date 

   

DAL 1998 AL 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MeranArena via delle Palade, 75. Merano (Bz) 

Srl a partecipata del comune di Merano (Bz) 

• Tipo di azienda o settore  Centro polisportivo comprendente: 

Palazzo del ghiaccio (2 campi di gioco) con attività di Hockey Serie A; pattinaggio artistico 
nazionale; Curling. 

Piscina coperta con attività agonistica 

Lido comprendente 3 vasche per attività agonistica e ludica 

Palestra di roccia 

• Tipo di impiego  Presidente e responsabile organizzativo/amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e coordinazione del personale responsabile della struttura e delle attività. 

 

• Date   DAL 1986 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Body’s Magazine presso Panatta Sport. Apiro – MC –  

• Tipo di azienda o settore  Rivista di settore sport & fitness 

• Tipo di impiego  Direttore responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore progettazione ed impostazione grafica. 

 

• Date   DAL 1986 AL 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Panatta Sport. Apiro – MC –  

• Tipo di azienda o settore  Produzione macchine per lo sport con specializzazione nel fitness e body building 

• Tipo di impiego  Agente promotore  con progettazione nuove sale di muscolazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Diffusione del marchio e progettazione tipologia materiale da sale fitness e body building. 

 

• Date   1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Happy Club via Manzoni 105 Merano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Fitness - Body Building 

• Tipo di impiego  Proprietario e direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e coordinazione tecnica degli istruttori. 

 

• Date   NEL 1980 COFONDATORE DELLA FEDERAZIONE DI CULTURISMO AICAP 

DAL 1985 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Nazionale Sportivo Libertas – CONI  settore Body Building DIRETTORE TECNICO 

• Tipo di azienda o settore  Body Building 

• Tipo di impiego  Fondatore (1984) e responsabile del settore (1984 – 1994) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico con mansioni di organizzazione corsi di formazione, stages, materiale didattico. 

 

• Date   DAL 1984 AL 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sport & Fitness via Corso della Libertà – Merano –  

• Tipo di azienda o settore  Centro Fitness e Body Building 

• Tipo di impiego  Proprietario e direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e coordinazione tecnica degli istruttori. 

 

• Date   DAL 1980 AL 1986 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Linea e sport. Presso LASAM Verona 

• Tipo di azienda o settore  Rivista di settore sport & fitness 

• Tipo di impiego  Direttore responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore progettazione ed impostazione grafica. 
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• Date  DAL 1980 AL 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Culturismo e alzate di potenza (AICAP) 

• Tipo di azienda o settore  Culturismo e sollevamento pesi 

• Tipo di impiego  Cofondatore (1980) e segretario nazionale (1980 – 1996) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria ed amministrazione 

 

• Date   DAL 1978 AL 1984 

• Nome e indirizzo del datore lavoro  Federazione Italiana Yoseikan Budo 

• Tipo di azienda o settore  Federazione nazionale di arti marziali 

• Tipo di impiego  Fondatore (1978) e Presidente (1978 – 1984) 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e diffusione della disciplina Yoseikan Budo tramite corsi, manifestazioni, gare, 
stages, pubblicazioni in proprio ed articoli mensili su riviste di settore. 

 

• Date   DAL 1979 

• Tipo di azienda o settore  Sport: combattimento, pesistica, culturismo 

• Tipo di impiego  Istruttore e/o preparatore atletico di: 

Lea Delmonego (Campionessa europea di Body Building nel 1985) 

Rita Springhetti (Vice campionessa europea di Body Building nel 1985) 

Norberto Oberburger (Medaglia d’oro Olimpiadi del 1984 a Los Angeles) 

(ovviamente nei primi anni di attività) 

Edith Gufler (Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles specialità: carabina) 

Franz Haller (Campione del mondo di Full Contact nel 1979) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparatore atletico. 

 
• Date   DAL 1975 AL 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sporting Center via Portici 125 Merano 

• Tipo di azienda o settore  Polisportiva (Centro Fitness - Body Building – Arti marziali) 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e direttore responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e coordinazione tecnica degli istruttori. 

DAL 1970 AL 1980 PARTICOLARE IMPEGNO NELE ARTI MARZIALI: 

- 4° DAN JU JITSU – 3° DAN KARATE  E ISTRUTTORE – 3° DAN YOSEIKAN BUDO E 
PROFESSEUR 2° DAN KARATE CONTACT 

 

• Date   DAL 1968 AL 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole pubbliche secondarie 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione pubblica 

• Tipo di impiego  Insegnante di lettere  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

• Date   DAL 1964 AL 1972 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Athletic club via Vogelweide 6 Merano 

N.B: Prima palestra di PESISTICA in Alto Adige tesserata FIAP (Federazione Ital. Atletica 
Pesante)  

• Tipo di azienda o settore  Pesistica e Body Building 

• Tipo di impiego  Proprietario e direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e tecnico responsabile. 

 

• Date   DAL 1961 AL 1965 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ercole via O.Huber (ex cinema Italia) Merano – PRIMA PALESTRA IN REGIONE 

• Tipo di azienda o settore  Culturismo 

• Tipo di impiego  Proprietario e direttore tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e tecnico responsabile della prima palestra di culturismo nella regione 
Trentino-Alto Adige. 

+ 4 PALESTRE A MERANO (FORZA E SALUTE NEL 1963) – (ATHLETIC CLUB NEL ’65) – 
(SPORTING CENTERE NEL 1975) – (SPORT E FITNESS NEL 1988) – (HAPPY CLUB NEL 
1992) -   

 

PUBBLICAZIONI  
 

• Titolo  CODICE FITNESS 

• Settore  Fitness e Body Building 

• Editore  Edizioni Nuova Prhomos Città di Castello 

• Anno di pubblicazione  2015 

• Titolo  Materiale didattico per corsi tecnici 

• Settore  Assessorati dello sport, UPAD, Università della terza età, ISEF 

• Anno di pubblicazione  Dal 1980  al 2010  

 

• Titolo  “L’allenamento per adolescenti” 

“Differenze metodologiche nell’allenamento femminile” 

“Anziani e palestra: una strategia vincente” 

“Il potenziamento dei carichi nei vari sport” 

• Settore  Sport 

• Editore  Articolista mensile su riviste di settore 

• Anno di pubblicazione  Dal  1985  al  2005 

 

• Titolo  “Dal Fitness al Body Building” 

• Settore  Fitness e Body Building 

• Editore  Ed. Reverdito – Trento –  

• Anno di pubblicazione  1990 

 

• Titolo  “Cos’è lo Yoseikanbudo” 

• Settore  Arti marziali 

• Editore  Ed. MEB Torino 

• Anno di pubblicazione  1979 

 

ISTRUZIONE  
 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola dello sport. Acqua Acetosa (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, didattica dell’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Formatore nazionale del C.N.S.L-CONI (aderente a S.Na.Q. con riconoscimento europeo) 

 

• Date  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Internazionale di Yoseikan Budo Parigi-Tokyo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di combattimento; metodologia dell’insegnamento (teorico-pratiche); neurofisiologia. 

• Qualifica conseguita  “Professeur” di arti marziali 

 

• Date  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FILPJ – CONI  (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio teorico pratico dei metodi esecutivi e del relativo insegnamento 

• Qualifica conseguita  Maestro di pesistica  

 

• Date  Dal 1976 al 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ecole Superiore de Culture Phisyque – Parigi  
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Preparazione di base dell’atleta: studio di biochimica, fisiologia, anatomia, cinesiologia e 
meccanica di esecuzione pratica, dietetica sportiva, studio ed analisi delle bio-psico-tipologie.   

+ Corso teorico-pratico di chiropratica autoindotta. 

• Qualifica conseguita  LAUREA 

• Date  Dal 1968 al 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Psicopedagogia - Università degli Studi di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in pedagogia a indirizzo psicologico 

 

• Date  Dal 1964 al 1968 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale A. Rosmini Merano 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 

 

FORMATORE E/O DOCENTE  
• Date  Dal 2000 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIPCF – CONI. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria dell’allenamento; analisi degli esercizi e periodizzazione 

• Qualifica conseguita  Docente federale e membro della Commissione Insegnanti Tecnici 

 

• Date  Dal 1985 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Tecnici FILPJK – CONI (sedi nazionali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria dell’allenamento; analisi degli esercizi e periodizzazione 

• Qualifica conseguita  Docente corsi nazionali 

 

• Date   Dal 1996 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISEF Libera Università di Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria dell’allenamento; analisi degli esercizi e periodizzazione 

• Qualifica conseguita  Docente a contratto (Tramite FILPJ – oggi FIPE)) 

 

• Date  Dal 1985 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNSL – CONI settore Fitness Body Building 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria dell’allenamento; analisi degli esercizi e periodizzazione 

• Qualifica conseguita  Fondatore del settore (1984) e Direttore Tecnico Nazionale/Docente (1985 – 1996) 

 

• Date  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Internazionale della Nuova Medicina – Bologna –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria dell’allenamento; analisi degli esercizi e periodizzazione 

• Qualifica conseguita  Docente 

 

RICONOSCIMENTI  
 

                                             

TITOLO 

Maestro Benemerito    
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FIPE Federazione  
Italiana Pesisitica e 
Cultura Fisica  2018  

 

  • Titolo 

 

 

 

 

 

 

“Una vita per lo sport” 

• Riconoscimento  USSA (Unione delle Società Sportive Altoatesine) 

• Anno   2012 

 
• Titolo  Alloro d’oro al merito sportivo 

• Riconoscimento  CNSL – CONI  

• Anno   1992 

 

• Titolo  Cavaliere per meriti sportivi 

• Riconoscimento  Repubblica italiana 

• Anno   1989 

 

• Titolo  Rosa d’oro 

• Riconoscimento  Associazione Nazionale di Cultura Scienza, Arti, Sport 

• Anno   1979 (Abano Terme) 

 

• Titolo  Palladio d’oro (sportivo dell’anno) 

• Riconoscimento  Associazione Nazionale di Cultura Scienza, Arti, Sport 

• Anno   1978 (Vicenza) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE  
 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Entrambe le lingue sono state acquisite sul posto (Francese in Francia e Senegal, Spagnolo in 
Spagna e Sud America), sia durante periodi di vacanza ma soprattutto seguendo corsi di lingua, 
ancor più, come durata temporale, seguendo corsi di cultura generalmente relativa a sport (arti 
marziali, body building, training autogeno, preatletismo fisico e mentale) inserito in gruppi di 
studio e comunque nella vita quotidiana del paese ospitante. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Sia nell’esperienza come direttore della Colonia marina “Cento stelle” di Rimini, sia come 
responsabile di 5 palestre, di cui 3 polisportive, sia come Presidente coordinatore della Srl 
Meranarena, società di gestione degli impianti sportivi di Merano, sia come coordinatore 
organizzativo delle varie Federazioni di arti marziali e Body Building. 

DETTAGLIO come organizzatore: 

- Campionato italiano 1965 di Body Building a Merano 

- Campionato italiano 1975 di Alzate potenza a Merano 

- Incontri internazionali di Karate 1977 – 78 – 79 a Merano 

- Campionato del mondo di Body Building 1984 all’Ergife di Roma (team di 4 persone) 

- Camp di calcio a livello nazionale dal 1991 al 2004 

- Decine di gare minori. 



   

  
7  

 

SPORT PRATICATI DAL 1956 
 AL 2019 (60 ANNI DI SPORT 
con risultati a livello locale, 
regionale, nazionale in base 
agli sport stessi)  
 

     1956 Atletica leggera (gare scolastiche di diversi tipi) – Nuoto -  
1957 Atletica leggera (piccole vittorie a livello scolastico) –  
1958 Ginnastica attrezzistica – Pugilato - 
1959 Culturismo (nel 1961 classificato 3° ai Nazionali Juniores di Culturismo – nel ’63:  3° ai 
Nazionali Assoluti) –  
1960 – 61 Baseball (Prima base) – Promotore per fondazione nuove società –  
1961 Acquisizione Brevetto di Assistente bagnanti, lavoro svolto d’estate per una decina di anni)  
1964-65-66 Pesistica -   
1967 – 68 Lotta greco-romana -  
1972 sino al 1986 Karate – Aikido – Semi Contact – Judo – Yoseikan Budo -  
Dal 1986 ad oggi ha praticato diversi sport sino ad allenarsi attualmente in attività “Fitness” non 
disdegnando qualche garetta “test”- Ultima la gara (FIPE) di distensione su panca effettuata ad 
ottobre 2014 a Cortina entrando in finale (di categoria età).  
  

 
Merano,  1 OTTOBRE 2019 

 

                                                                                                                                       Dott. Enrico Pierotti 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 
 


