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B LICENSE – C LICENSE
Esperto in sviluppo e formazione calcio giovanile .
• In quasi 20 anni di attivita’ sportiva professionale, ho ricoperto vari ruoli nel settore dello sviluppo del calcio giovanile, come direttore
tecnico ,allenatore, supervisore nello scouting, specialmente nel settore giovanile dell’ A.C. Milan, non solo in Italia ma anche in molte
location del mondo con il progetto chiamato "Milan Academy" per circa 12 anni. Sono stato, inoltre, direttore tecnico e allenatore
per il progetto I.T.S.A. (Italian Soccer Academy) per 3 anni e per il Milan Junior America (Sud Centro-Nord America, oltre che
responsabile tecnico del progetto I.S.A (international soccer academy) in Cina ,India e in diverse location in medio Oriente. Sono
stato anche allenatore u19 per i clubs LECCO (ITALY) (3 divisione italiana ), LEGNANO (ITALY) (3 divisione italiana) e per la
prima squadra del SANT'ANGELO LODIGIANO (4’divisine italiana). La mia lingua madre è l’Italiano ma parlo fluentemente
Inglese,Spagnolo,Francese e sufficientemente Portoghese e l’Arabo.
• Capacità di identificare giovani talenti .
• Capacità di allenare e migliorare giovani calciatori di differente livello ed età
• Innate capacità comunicative , varie competenze teoriche e abilità dimostrative, forte inclinazione e determinazione nel raggiungere
gli obiettivi del club e nel risolvere problematiche
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CARRIERA ALLENATORE

Direttore tecnico/Allenatore 2019 – 2021 dicembre
(I.S.A. International Soccer Academy)
•
•
•
•

Sviluppo della metodologia integrata in CHINA, OMAN, U.A.E., QATAR. SVIZZERA)
Responsabile dei programmi tecnici per gli allenatori delle nostre academy e dei i camp estivi
Allenatore squadre di differenti livelli e categorie ,
Scouting e try out periodici con selezioni dei migliori giocatori per provini in Italia con clubs professionistici

Direttore Tecnico/Allenatore 2017 - 2019
(I.T.S.A )
• Allenatore squadre u15 /u17 nel torneo internazionale "Copa America" in Miami, Cleveland, Medellin, Bogotá, Perreira,
Barranquilla
• Sviluppo della metodologia integrata nelle accademie ITSA in varie location sud,centro e nord america
• Responsabile dei programmi tecnici per gli allenatori nelle nostre attività di camp estivi ed invernali , nei team camp e nei try
out di selezioni
• Scouting e try out periodici con selezioni dei migliori giocatori con provini in italia con club professionistici .

Direttore Tecnico/ Allenatore 2006 - 2017
(Settore giovanile /Scuole Calcio Milan )
• Allenatore U-15 and U-17 nel torneo internazionale "Milan Cup" a Milano ;
• Sviluppo della metodologia integrata nelle A.C. Milan junior academies in America ,Canada, Europa, medio Oriente,India ,China,
Japan e in Italia
• Responsabile dei programmi tecnici per allenatori delle scuole calcio e dei camp estivi
• Allenatore di squadre di differenti livelli e di eta’ ;
• Scouting e try-outs presso i centri sportivi ac MILAN di "Milanello , Vismara e Cimiano “ in Italia
• Analisi , Relazioni e schede giocatori-allenatori settore giovanile Milan

Altre esperienze da Allenatore 2003 – 2006

• Football Lecco 1912: Allenatore U-19 , secondo posto campionato '05-'06 .
• A.S.D. Sant'Angelo: Allenatore terzo posto campionato '04-'05 serie D girone B.
• A.C. Legnano: Allenatore U-19 secondo posto campionato ‘03-‘04
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CARRIERA GIOCATORE1986-2003
• Club Professionistici: A.C. Milan, Empoli F.C., Torino F.C., Novara Calcio, U.S. Alessandria Calcio 1912, U.S.

Savoia 1908, U.C. Albinoleffe, Pro Sesto 1913, U.S. Cremonese, U.S.D. Poggibonsi, F.C. Forlì, Calcio Lecco
1912.
• Nazionale ITALIA : U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20.
• Successi in Carriera : Scudetto (A.C. Milan 1987/88), Coppa campioni (A.C. Milan 1988/89), Coppa Italia
(Empoli F.C. 1995/96) Vittoria campionato serie C (Pro Sesto 1989/90, U.C. Albinoleffe 1993/94, EmpoliF.C.
1996/1997) vittoria campionato serie B Empoli F.C(1997/98) Campionato d’europa (Italia U-15, 1985).

DIPLOMI e ATTESTATI
•
•
•
•
•

UEFA A-B corsi aggiornamenti (Milan, Coverciano, Roma, Bologna, Torino, Pescara)
Corsi aggiornamento A.C. Milan Methodology ( dal 2006 al 2017)
Corso Psycho-pedagogy ( Università Cattolica, Milano 2008)
Corso Mental coaching (Università Cattolica , Milano 2011)
Corso di Identificazone e valutazione del talento (Firenze 2010)

REFERENZE
•
•
•
•
•
•
•

Mauro Bianchessi, Responsabile settore giovanile Lazio , ex responsabile A.C. Milan ed Atalanta
Filippo Galli, ex Responsabile settore giovanile milan
Edi Zanoli, ex responsabile progetto A.C milan Academy
Daniele Massaro, A.C. Milan International Ambassador
Franco Baresi, vice presidente A.C. Milan
Eddie Marles, ex responsabile progetto Milan Junior America
Cristian Felipe, Responsabile del settore giovanile delle nazionali di PortoRico

"Ho lavorato con Claudio varie volte nelle aperture delle scuole calcio internazionali Ac
Milan, come per esempio nel 2008 in Jeddah (K.S.A), 2010 in Kuwait e nel 2014 in Lima
(Perú). In quel tempo ero ambasciatore internazionale del Milan e Claudio era supervisore
del progetto scuole calcio Milan . Il suo livello di preparazione,serietà e di efficienza è
molto alto. Raccomando per questo fortemente Claudio, sia come persona che come
professionista .. "
FRANCO BARESI (ex capitano e legenda della squadra più titolata di sempre e attuale Ambasciatore internazionale del
MILAN nel mondo

