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Esperienze lavorative 

Da quarant'anni sono nell'ambito del nuoto, prima come istruttore, successivamente come allenatore di 

nuoto e Direttore tecnico in svariati centri sportivi dei castelli romani, responsabile negli anni, in tutte 

le categorie da quelle giovanili agli assoluti. Anche nel nuoto pinnato ho ricoperto la figura di 

Allenatore e tecnico Federale Nazionale FIPS per alcuni anni. 

Avendo sempre avuto la passione della rieducazione motoria e mettendola nel mio lavoro con la 

massima attenzione, ho seguito, in Italia numerosi corsi e convegni al riguardo, costruendomi un 

bagaglio di conoscenze, che ora con la pratica, le posso mettere sul campo trasferendola ai miei 

clienti.  Per dieci anni sono stato, responsabile della rieducazione motoria e riatletizzazione dei 

bambini ed adulti; sia in acqua che in palestra seguendo anche atleti di vari sport. A tutt’oggi mi 

occupo del recupero funzionale, delle problematiche muscolo-scheletriche principalmente in casi di 

infortuni e post-intervento con protocolli personalizzati. 

Ho integrato le mie conoscenze iscrivendomi a due master di I livello universitari presso la Pegaso: 

Posturologia ed Osteopatia e partecipando al corso di Massaggiatore Sportivo, potendo cosi, integrarlo 

nel mio lavoro di chinesiologo.  

Sono socio dell'Università Popolate Appia (U.P.A.) e come membro della commissione Sport e Salute, 

organizzando corsi di fitness all'aperto e posturale. Socio dell'Associazione Italiana Posturologia 

Universitaria (A.I.P.U). Iscritto all'albo dei chinesiologi Nazionale. 

Da diversi anni organizzo corsi per acquisire la qualifica di Assistente Bagnante della FIN ed 

ultimamente ho acquisito la qualifica come Istruttore BLSD per laici. 

Inoltre, ho pubblicato su riviste specializzate alcuni articoli riguardanti il mondo del nuoto e 

ultimamente, sulla rieducazione alla postura. 

Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda 

• Dal 2015 a tutt’ora Insegnante di educazione fisica nella scuola media I.C. Vito Volterra di 

Ariccia 

Dal 1985 fino al 2015 

Insegnante di educazione fisica nella scuola media 

Istituto Salesiano “Villa Sora”; via Tuscolana, 5- Frascati 

mailto:f.ducci13@gmail.com


 Scuola Paritaria: scuola media, liceo classico, scientifico, scienze umane ad indirizzo socio 

pedagogico. 

 

Dal 2008 al 2019 

Responsabile della rieducazione funzionale in acqua e in palestra; Principali attività e 

responsabilità presso Meeting Club Associazione Dilettantistica a.r.l.- via Belvedere,5- 00045 

Genzano di Roma 

docente Maestro di Salvamento della F.I.N   

Dal 1975 ad oggi ho ricoperto vari incarichi di allenatore di nuoto, Preparatore atletico, 

Direttore Impianti sportivi 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• Ho partecipato come candidato alle Comunali del 2016 nel PD 

Istruzione 

• Diploma di laurea in scienze motorie 1985 

• Master di primo livello in Posturologia e Osteopatia (presso l’Università Telematica Pegaso 

Conoscenze linguistiche 

• Lingua: solo se parlata e letta a livello buono 

Ulteriori informazioni 

 Fondamentale il raggiungimento del benessere fisico, psichico e sociale. Attraverso le mie conoscenze 

come insegnante che di tecnico sportivo sono state e le metterò sempre a disposizione di tutti.  
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