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Curriculum Vitae 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
iuuu 

Nome  BOGO ENRICO 
Indirizzo  CUSIGHE, 24 – 32100 BELLUNO 
Telefono  3384865059 

E-mail  enricobogo70@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/01/1970 

Codice Fiscale  BGONRC70A18A757N 

Titolo di Studio  PERITO ELETTROTECNICO A.S. 1989/1990 (45/60) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  DAL 1995 AD OGGI  

• Azienda  Sportivamente Belluno – via dei Dendrofori  

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva 

• Tipo di impiego 

 
 Psicomotricista / Istruttore e allenatore sportivo / aiuto coordinatore 

• Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

• Qualifiche  

 

 
 

 
• Conoscenze informatiche  

 Dal 1995 istruttore nuoto e assistente bagnanti C/o piscina di Belluno 

Dal 1998 al 2000 allenatore della squadra femminile di pallanuoto 

Dal 1998 al 2005 allenatore della squadra agonistica di nuoto   

Dal 1998 al 2015 docente regionale della Federazione Italiana Nuoto.  

Dal 2000 2017 responsabile della Scuola di Pallanuoto per bambini di  8/13anni 

Dal 2000 aiuto coordinatore con mansione di:  

- gestione tecnica delle attività di vasca della scuola nuoto bambini e adulti;  

- sviluppo di progetti didattici e sportivi;  

- formazione tecnica e didattica degli istruttori;  

- organizzazione eventi sportivi;  

- sviluppo dei progetti di collaborazione con le scuole 

 

Dal 2000 fautore del progetto di preparazione atletica in acqua  

Dal 2000 fautore del progetto di acquaticità dedicato alla bambini di 3/6 anni. 

Dal 2012 al 2018 responsabile del settore preagonistico di nuoto  

 

Dal 2015 promotore dei percorsi di Pratica Psicomotoria Aucouturier (PPA®) presso le 
scuole dell’infanzia, primaria  e nido del Comune di Belluno e limitrofi.  

Dal 2016 iscritto all’EIA (Ecole Interantionale Aucouturier)  

Dal 2016 attivazione di percorsi di PPA® educativa e di aiuto psicomotorio  

Dal 2017 in formazione presso l’EIA come Formatore alla PPA®  

Dal 2018 collaborazione con il centro ARFAP di Bassano come Futuro Formatore alla 
PPA®.    
 

Dal 2020 creatore e presidente associazione sportiva dilettantistica “Il Cerchio”   

 

Dal 1995 qualifica di istruttore nuoto e assistente bagnanti. 

Dal 1998 qualifica di allenatore di nuoto e pallanuoto  

Dal 2016 qualifica IRC per operatori non sanitari BLS-D, BLS-D pediatrico. 

Dal 2016 psicomotricista con qualifica triennale di 2400 ore  

 

Conoscenza del pacchetto Office  
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