
 

                Cristian Rebuzzi 
 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
Data e Luogo di nascita: 6 marzo 1970; Poggio Rusco  (MN)  

    Stato civile: celibe 
Nazionalità: Italiana 
 

Indirizzo 1   Via Alessandria d’Egitto, 2  
           25015 Desenzano del Garda (BS) 
Indirizzo 2  Via Motte  
   31010 Maser (TV) 
 
Telefono: Cell. 333 / 8386367 
 
Automunito: si 
                        
Email: cristian.rebuzzi@sclessinia.it 
 
 
 

            
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
 
Da gennaio 2014 ad oggi SPORTING CLUB LESSINIA SSD  a RL 
Amministratore e  socio della società sportiva Sporting Club Lessinia 
Responsabile attività sportive e marketing, relazioni con enti e società private e 
pubbliche amministrazioni. 
Responsabile strategie societarie; sport e fitness, palestre e palasport 

- Palamaser 
- Palafonte 
- Palasport  e Piscina Longarone 
- Centro Sportivo Monti Lessini 
- Piscina Camisano Vicentino 
- Piscina Sant’Anna d’Alfaedo 
- Direzione Piscina Castrelfranco Veneto 

 
Da ottobre 2012 a Marzo 2013   SPORT MANAGEMENT SPA SSD  
Mansione: Capo area Lombardia per impianti sportivi natatori di: 
Desenzano del Garda ( BS) 
Ghedi (BS) 



Castel San Giovanni  
Mansioni:  

- gestione rapporti con enti pubblici esterni e scuole 
- con aziende, gestione budget,  
- supervisione personale,  
- responsabile procedure aziendale e aspetti organizzativi 

 
Da marzo 2010 a settembre 2012  SPORT MANAGEMENT SPA SSD 
Mansioni: Direttore impianto sportivo di Desenzano del Garda dal marzo 

- direzione generale del centro sportivo natatorio 
- gestione delle attività del centro 
- supervisione delle attività di segreteria, coordinamento e manutenzione del 

centro 
- responsabile applicazione del manuale autocontrollo 

 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI LONATO E MANERBA DEL GARDA.  
 

- Supplenza  insegnamento ed. fisica. (2009-2011) 
 
 
 
ADLER DOLOMITI SPA  a ORTISEI (bz) dal ottobre  2008 al dic. 2009 
mansione di formatore, fitness manager,  personal trainer ,  massaggiatore,  presso  
Hotel Adler  5* a Ortisei (BZ). 
 
Scuola Primaria Ortisei: collaborazione per attività motoria agli alunni. 
 
 

THE WELLCARE  a Sommacampagna 
 
DAL NOVEMBRE 2007 AL OTTOBRE 2008 
 
POSIZIONE  RICOPERTA:  Formatore per area italiana ed estera, 
massaggiatore, vendita e promozione servizi aziendali. 
 
 
 
 

 
 ALISPA  c/o  HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA 

 
 
POSIZIONE  RICOPERTA 

 
DAL GIUGNO 2007 AL OTTOBRE 2007  

 
Responsabile  della SPA, area piscine e termarium,  area fitness, 
massaggiatore 

 
Mansioni  ed attività: 
 
Organizzazione attività fitness e wellness del centro, vendita servizi, massaggi,  gestione 
del personale,  rapporti con la clientela italiana e straniera. 
 



 
 
 

 TERME DI SIRMIONE E GRANDI ALBERGHI SPA 
 

POSIZIONI RICOPERTE 
 
Da Giugno 2003 al giugno 2007 
 

 Fitness Manager e vice SPA manager presso Aquaria, il centro  benessere di 
Terme di Sirmione  

 
MANSIONI & ATTIVITÀ 

 
 Responsabile reparto fitness del personale e delle attività ad esso correlate 
 Co-spamanager 
 Gestione rapporti con la clientela 
 Gestione del settore piscine termali e del relativo personale 
 Personal trainer  e coordinatore attività riabilitative 
 Massaggiatore (massaggio sportivo, rilassante, tonificante, terapeutico) 
 
 
 
  
 
 

 SCUOLA MEDIA STATALE DI S. FELICE DEL BENACO, ODOLO SABBIO 
CHIESE (bs)  (2002-2006) 

 
POSIZIONE RICOPERTA 
Insegnante di educazione fisica. 
 
 

 
 NIKO’S SPORTING POINT  s.c.a.r.l. (2000-2001-2002) 
 
POSIZIONI RICOPERTE 
Personal trainer, capo istruttore di sala, istruttore spinning, responsabile 
attività riabilitative. 

 
 
 

 CLUB 10 srl (1998-1999) 
 
     POSIZIONI RICOPERTE 
     Personal trainer, e responsabile al settore riabilitativo 
 
 

 ISTITUTO COMMERCIALE “GREGGIATI” OSTIGLIA  (MN) (1997)  
POSIZIONE RICOPERTA 
Commissario Esterno di Esami per la maturità, in materia di ed. fisica 

 
 
 
 



 COMUNE DI OSTIGLIA (mn) (1997-1998-1999) 
 
POSIZIONE RICOPERTA 
Gestione  impianto natatorio e palestra, assistente di vasca, collaboratore 
per società sportiva arcobaleno per rieducazione in acqua disabili e 
portatori di handicap. 
 
 
 
 
 

 CPL CONCORDIA (1995-1996) 
POSIZIONE RICOPERTA 
Tecnico geometra e vice capo commessa settore tecnologie avanzate. 

 
 

 
 FREE TIME SPORTING CLUB (1994-1995-1996) 
 
POSIZIONE RICOPERTA 

        Personal trainer , istruttore di sala, responsabile rieducazione   
   
 
 
 SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO SERMIDE (mn) (1996-1997) 
 
POSIZIONE RICOPERTA 

        Responsabile, coordinatore e allenatore e preparatore atletico settore 
giovanile 

 
 
 SOCIETA’ SPORTIVA STADIUM  MIRANDOLA  (1993-1994) 
 
POSIZIONE RICOPERTA 

        Preparatore atletico, Coordinatore e allenatore settore pallavolistico 
femminile 

 
 
 COOP SERVIZI MODENA (soc. coop. (1991-1992-1993) 
 
POSIZINE RICOPERTA 

        Vice direttore e  assistente di vasca  presso la piscina comunale di 
Poggio    Rusco (MN) 

 
 
 
FORMAZIONE 

 
 Diploma di Laurea in educazione fisica  (1995) – ISEF BOLOGNA (Istituto 

superiore educazione fisica). Votazione 106/110, materia della tesi in 
traumatologia : Problemi di recupero sportivo dopo Meniscectomia artrotomica e 
artroscopica.  

 



 Diploma di maturita di geometra (1989) – Istituto per Geometri  “Pier Luigi 
Nervi”, Sermide (MN). Votazione: 50/60  

 
 
 
 
 
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 
 Inglese: ottimo scritto e parlato . 
 

Francese: sufficiente scritto e parlato 
 

  
 
 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 Office (word, excel, access, powerpoint)  
 Internet (explorer, firefox, outlook) 

  
 
 

 
 
CORSI E ATTESTATI 

 
- Corso “comunicazione e gestione risorse umane” Verona 2009 

 
 

- Corso “vendita 1° e 2° livello” presso  “the wellcare” , Sommacampagna (VR) 2007 
 
 

- Corso “gestione del personale e approccio alla vendita “terme di sirmione, brescia, 
2004 

 
- Corso “ managerialità e gestione del centro wellness”, terme di sirmione, brescia, 

2005 
 

- Corso tecnica e vendita metodo “tecar” presso Terme di Bolzano. 2009 
 

- Corsa base di tedesco parlato e scritto “adler terme spa”. 2009 
 

- Corso  tecniche ayurvediche di “massaggio aromatico emozionale”,  e massaggio 
“tridimensionale rinascita” presso  “the wellcare” sommacampagna (VR) 2007 

 
     -    Corso massaggio Ayurvedico – Indonesiano.  Ortisei 2009  
    
     -    Brevetto assistente bagnanti rilasciato dalla FIN. 
 
 

- Corso di “ginnastica correttiva” presso l’I.S.E.F. di Bologna nell’anno 1995. 



  
- Corso di istruttore spinning 1°  e 2° livello presso società RACE, Bussolengo , 

Verona,  2001 
 

- Corso di formazione “uso della pesistica e macchine isotoniche nel centro fitness” 
Mantova 1998 
 

- Corso di “ginnastica e attività motoria per anziani” CSEN, Bologna 1995 
 

- Brevetto di istruttore di nuoto 1° livello rilasciato da FIN tramite ISEF Bologna 
1994.  

 
 
- Corso di comunicazione, leadership e gestione risorse umane, tenuto da  HRD 

training group di Roberto Re,  1998, Milano. 
 
- Corso “ comunicazione delle emozioni” terme di sirmione spa. 2005 

 
- Corso “hot stone massage” e “massaggio sportivo” Verona, 2007. 

 
 
- Corso di vendita presso Terme di Sirmione spa, 2004. 

 
     -     Iscritto all’UNC, Unione Nazionale Chinesiologi. 
 
      - Brevetto di Assistente bagnanti conseguito presso  Federazione Italiana Nuoto sez. 
di Mantova. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI (hobby, sport, varie) 
 
Predisposizione ai rapporti interpersonali e alla comunicazione, capacita organizzativa. 
La molteciplità di esperienze ha contribuito ad allargare e migliorare le mie capacità 
relazionali con personale  e clientela. 
Mi piace viaggiare, fare sport, (calcio, tennis, nuoto, sci,  triathlon)e conoscere persone 
nuove  attraverso esperienze diverse. 
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
. 
Ai sensi del D.L.  n. 196/2003 do il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
    

Rebuzzi Cristian 
 
 
 


