
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 DI LIBERTI GIAN LUCA

Indirizzo  
Telefono  

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01 Gennaio 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 2001 ad oggi Responsabile Marketing & Sviluppo
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Di Liberti Ricambi di Salvatore Roberto Di Liberti in Via F. Pera, 26 – 57121 Livorno

• Tipo di azienda o settore Azienda nel settore Moto
• Tipo di impiego Impiegato a contratto Indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabilità della vendita del Commercio Elettronico, controllo delle vendite in 
azienda e delle scorte di Magazzino

• Dal 2007 Presidente della Di Liberti Uisp Moto Livorno
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione Sportiva Dilettantistica Motociclistica – Via F. Pera, 26 – 57121 Livorno

• Tipo di azienda o settore Settore Promozionale dilettantistico
• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo e promozione del settore dilettantistico della Società

• Dal 2007 Formatore F.M.I. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Federazione Motociclistica Italiana

• Tipo di azienda o settore Formatore di Guida Sicura
• Tipo di impiego Secondo il calendario stabilito ad inizio anno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sicurezza Stradale – Sicurezza su Strada (Prova Pratica) – Meccanica – Testo Unico 
delle Norme di Circolazione e Conduzione su Strada

• Dal 2009 Ufficiale di Percorso F.M.I. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Federazione Motociclistica Italiana

• Tipo di azienda o settore Gruppi Ufficiali Esecutivi
• Tipo di impiego Commissario Tecnico

• Principali mansioni e 
responsabilità

N. Licenza 05548 per settore Velocità – Motocross – Motoslitte – Mototurismo - Trial
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• Dal 2007 Collaboratore del Ministero della Pubblica Istruzione
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
M.I.U.R. Piazza Vico, 1 – 57125 Livorno

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Sicurezza Stradale
• Tipo di impiego Collaboratore Esterno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formatore didattico e coordinatore dei progetti di sicurezza stradale

• 6 Maggio 2013 “1953-2013: 60 anni di Europa Insieme”
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Parlamento Europeo – Via IV Novembre, 149 – Roma 

• Tipo di azienda o settore Concorso organizzato dal Parlamento Europeo
• Tipo di impiego Giurato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ho fatto parte della giuria convocata dall’Ufficio per l’Italia del Gruppo del Partito 
Popolare europeo per valutare i lavori che hanno partecipato al concorso in essere.

• 8-9 Novembre 2013  CORSO DI FORMAZIONE “LA MAPPA DEI FONDI EUROPEI 2014-2020”
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Corso di formazione realizzato dalla società Obiettivo Europa s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Formazione e Consulenza
• Tipo di impiego Numero di ore: 16

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Il  corso  ha  fornito  la  mappa  delle  opportunità  di  finanziamento  europee  della 
prossima programmazione 2014-2020: a partire dalle politiche e regolamenti alla base 
della programmazione, alla disamina dei programmi di finanziamento diretti e della 
politica di coesione (fondi strutturali), con analisi della situazione italiana e dello stato  
avanzamento della negoziazione nazionale.

• 13-14 Dicembre 2013  CORSO DI FORMAZIONE “TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE”
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Corso di formazione realizzato dalla società Obiettivo Europa s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Formazione e Consulenza
• Tipo di impiego Numero di ore: 16

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Il corso ha fornito la base di contenuti e strumenti per affrontare le prime due fasi del 
ciclo di vita di un progetto: l’identificazione e la pianificazione della progettazione. In 
particolare,  alternando l’esposizione frontale dei  contenuti  con la  messa in pratica 
degli  strumenti  attraverso  numerosi  momenti  laboratoriali,  si  è  sperimentato 
l’approccio del Quadro Logico,  la lettura critica di un formulario di candidatura, la  
riscrittura  guidata  di  una  Matrice  del  Quadro  Logico,  essenziali  in  ogni  proposta 
progettuale.

• 20-21 Dicembre 2013  CORSO DI FORMAZIONE “IL BUDGET E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 
EUROPEI”

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Corso di formazione realizzato dalla società Obiettivo Europa s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Formazione e Consulenza
• Tipo di impiego Numero di ore: 16

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Il  programma del  corso ha riguardato la  compilazione del  budget di  un  progetto  
europeo e successiva rendicontazione: principi, regolamenti, modalità di redazione, le  
voci  di  spesa  e  la  corretta  imputazione  sul  budget  dei  costi  diretti  e  indiretti 
ammissibili, i giustificativi di spesa e la rendicontazione del personale. La formazione è 
stata completata da due esercitazioni pratiche.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ DI LIBERTI GIANLUCA ]



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Ottobre 2004 Corso Triennale Specialistico di Marketing & Design
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Facoltà di Architettura – Area Design Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Visual Design, Ricerche di Mercato, Sviluppo di Produzione e disegno Industriale

• Qualifica conseguita Responsabile di Marketing & Settore Sviluppo

• Luglio 2001 Ho conseguito il Diploma
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Diploma di Scuola Media superiore presso l’Istituto Statale Liceo Scientifico “F. 
Cecioni” – Via Galileo Galilei, 58/60 – 57122 Livorno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie di Indirizzo: Disegno Tecnologico, Informatica, Chimica e Fisica

• Qualifica conseguita Indirizzo Sperimentale Scientifico Tecnologico

CORSI DI FORMAZIONE
26 gennaio 2019 Yatch Personal Trainer Academy

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

YPT Academy - Wellness Style ASD - Piazza G. Mazzini n. 8 - Cap 54049 Viareggio (LU)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

DIPLOMA  PERSONAL  TRAINERS  SPECIALIZZATI  IN  4  PROTOCOLLI  ALLENANTI  AL 
SERVIZIO DELLA CLIENTELA PREMIUM. NATA DALL’ESIGENZA DI FORNIRE AL MONDO 
DELLA GRANDE NAUTICA UNA ECCELLENZA IN TERMINI DI ALLENAMENTI WELLNESS 
PERSONALIZZATI  IN  4  PROTOCOLLI  DIFFERENTI  E  COMPLEMENTARI  DI  LAVORO:  1) 
ISOTONICO 2)  FUNZIONALE 3)  AEROBICO 4)  POSTURALE  E  STRETCHING
INSEGNATI DIRETTAMENTE DAL L’ECCELLENZA DEL CORPO DOCENTI.

• Qualifica conseguita In corso di conseguimento

15 ottobre 2017 Corso Avanzato in Personal Trainer
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ATS - Largo Cairoli, 10 - Arezzo (AR) - Corsi di Formazione riconosciuti dal CONI

• Qualifica conseguita Certificazione Ufficiale Istruttore in Esercizio Funzionale

4 Maggio 2016 Diploma di Personal Trainer
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nonsolofitness - Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03092581200 | R.E.A. di 
Bologna: 491204 - Corsi di Formazione riconosciuti dal CONI

• Qualifica conseguita Diploma riconosciuto dal CONI per l’insegnamento all’interno delle palestre

15 Novembre 2015 Master in Personal Trainer
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nonsolofitness - Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03092581200 | R.E.A. di 
Bologna: 491204 - Corsi di Formazione riconosciuti dal CONI

• Qualifica conseguita Master in Personal Trainer e abilitazione di Istruttore e Personal Trainer

• 15 Settembre 2015 Corso di Formazione di Personal Trainer 3°Livello
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nonsolofitness - Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03092581200 | R.E.A. di 
Bologna: 491204 - Corsi di Formazione riconosciuti dal CONI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Analisi del concetto di Fitness, Wellness e tempo libero, L'evoluzione dei Fitness 
Center e della loro clientele, Le attività di gruppo sul piano fisico ed emotive, Le 
competenze dell'esperto delle attività motorie e l'elaborazione pratica del lavoro, Le 
attività motorie di gruppo per tutti, per i più giovani e per gli anziani, Analisi delle 
principali attività finalizzate al miglioramento della condizione di fitness, Principali 
adattamenti organici derivanti dalla pratica di attività fisiche, Accoglienza e 
motivazione del cliente, Promozione e fidelizzazione, Accrescere e misurare la propria 
performance aziendale

• Qualifica conseguita Attestato di Istruttore Personal Trainer di 3°Livello 
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• 29 Maggio 2015 Corso di Formazione di Functional Training
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nonsolofitness - Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03092581200 | R.E.A. di 
Bologna: 491204 - Corsi di Formazione riconosciuti dal CONI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Elementi di bioenergetica e scienza dell'alimentazione, Functional Training 
Meccanismi energetici, tipi di fibre muscolari, programmazione dell’allenamento, 
sistemi energetici, capacità condizionali e coordinative

• Qualifica conseguita Attestato di Istruttore Functional Training

• 4 Maggio 2015 Corso di Formazione di Allenamento Calistenico
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nonsolofitness - Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03092581200 | R.E.A. di 
Bologna: 491204 - Corsi di Formazione riconosciuti dal CONI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Gli 8 movimenti fondamentali del movimento umano, Feedforward e Feedback del 
movimento, Dal core (sistema centrale) all’anca e alla scapola (sistemi periferici), dalla 
posizione decupita alla posizione ortostatica, Il core e il suo allenamento, Costruzione 
dei movimenti con attrezzi a corpo libero, Vantaggi e svantaggi dell’allenamento a 
corpo libero, prevenzione e riabilitazione del movimento, programmazione del lavoro: 
dalle lezioni individuali alle lezioni di gruppo, metodiche di allenamento a corpo libero 
per principianti e proposte operative per principianti e intermedi

• Qualifica conseguita Attestato di Istruttore di Allenamento Calistenico 

• 11 Aprile 2015 Corso di Formazione di Personal Trainer 2°Livello
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nonsolofitness - Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03092581200 | R.E.A. di 
Bologna: 491204 - Corsi di Formazione riconosciuti dal CONI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Elementi di bioenergetica e scienza dell'alimentazione, I principi alimentari, I 
micronutrienti, Gli integratori alimentari ad uso sportive, Plicometria e valutazione 
antropometrica, Valutazione funzionale, Caratteristiche e ruolo funzionale dei 
nutrienti

• Qualifica conseguita Attestato di Istruttore Personal Trainer di 2°Livello 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali, acquisite nel corso degli studi e delle numerose 
opportunità di lavoro. Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è molto importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Coordinare e amministrare le persone in attività di volontariato e in ambiente 
ministeriale come ad esempio nei progetti ministeriali di Sicurezza Stradale. Dopo aver 
iniziato nel 2007 le attività di Sicurezza Stradale a partire dall’anno 2011 sono il 
responsabile del Progetto di Sicurezza Stradale in collaborazione con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, Usl n.6 di Livorno, Forze dell’Ordine e Associazioni di volontariato 
al fine di sensibilizzare i ragazzi alla guida sicura su strada.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottima capacità con il computer con programmi del pacchetto Office di Windows 
quali word, Excel, Power Point e Access. Sono responsabile marketing & sviluppo ed 
ho capacità di gestione del commercio elettronico e-commerce attraverso il 
coordinamento telematico e configurazione via web dei portali www.diliberti.it e 
www.dilibertiricambi.com . Inoltre sono programmatore informatico ed ho conseguito 
la patente europea.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Buone capacità di disegno tecnico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE - Promoter
- Accoglienza e Assistenza clienti
- Distribuzione materiale informativo
- Sottoscrizione Carte Fidelity

PATENTE O PATENTI Patente A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei dati personali e l’autorizzazione della pubblicazione del 
Curriculum per gli usi e scopi per i quali e stato redatto
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