
CURRICULUM VITAE 

Dati personali    
Fausto Berni 
Nato a Empoli  
il 24 giugno 1975  

     
Formazione   

Ho conseguito il Diploma di Educazione Fisica presso l’I.S.E.F. di Firenze nel 
Giugno 2002. 

Attestato di frequenza al corso regionale di formazione per operatori di attività 
motoria per anziani rilasciato dal comitato regionale UISP toscana nell’anno 1999. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione per operatori sportivi rilasciato 
dal centro studi “Bruno Ciari” nell’anno 1998. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione per animatori di centri estivi 
“sport gioco e avventura” rilasciato dal comitato UISP Empoli-Valdelsa nell’anno 
1997. 

Nel 2001 ho seguito un corso di tiro con l’arco organizzato dall’UISP di Empoli. 

Nel 2002 ho seguito un corso di Orienteering organizzato dall’UISP di Empoli. Ho 
costituito società FISO di cui ero il Presidente. Ho organizzato gare nazionali sul 
territorio ed attivato corsi formativi scolastici 

Nel 2007 ho partecipato al corso istruttori di Tchoukball di 1° livello organizzato     
dalla Federazione Italiana Tchoukball 

Nel 2009 ho conseguito alla certificazione di livello C della Federazione 
Internazionale di Tchoukball 

Ottobre 2008-marzo 2009 ho partecipato al corso di Preparatore atletico 
conseguendone il diploma, organizzato dalla Federazione Italiana Fitness a Roma 

Ottobre 2009  ho partecipato al corso di  Personal trainer  conseguendone il 
diploma, organizzato dalla Federazione Italiana Fitness a Firenze 

Nel 2010 ho partecipato al corso formazione arbitro di Ferrara organizzato dalla 
FITB diventando arbitro federale di Tchoukball 

Ottobre 2013-gennaio 2014 ho partecipato al corso di Educatore posturale 
conseguendone il diploma, organizzato dalla Federazione Italiana Fitness a Firenze 

Febbraio 2011  ho partecipato al corso di  Allenamento funzionale conseguendone 
il diploma, organizzato dalla Federazione Italiana Fitness a Bologna 

Maggio 2016 ho partecipato al corso di Barefoot Training Specialist Liv1 
conseguendone il diploma, organizzato dalla EBFA a Firenze 

Maggio 2017ho partecipato al corso di FMS Liv1 conseguendone il diploma, 
organizzato dalla ATLAS a Milano 

Esperienze lavorative: 

Dal 1997 al 2012 ho ricoperto la carica di Responsabile Manifestazioni presso 
l’UISP di Empoli, ricoprendo anche un ruolo attivo come consigliere del direttivo.  

Con tale mansione ho seguito: 



     
   -Dal 2005 al 2006 sono stato ideatore e promotore del Progetto “facciamo un altro  
   calcio” della Toscana indetto dalla Uisp Nazionale 

-Nel 2009 sono stato ideatore e promotore del progetto “A tutto sport” 

-Dal 2004 al 2012 ho collaborato con gli Istituti Superiori I.T.C. “Fermi” di Empoli, 
I.T.C. “Checchi” di Fucecchio, Liceo Scientifico “Pontormo” di Empoli, Liceo 
“Enriques “ di Castelfiorentino, Liceo Artistico “Virgilio” di Empoli per la 
promozione delle attività sportive 

-Negli anni 1997 1998 ho seguito per il Comune di Empoli in qualità di 
responsabile-accompagnatore lo scambio culturale-sportivo Empoli-Aubervilles 
(Francia) con i ragazzi delle medie inferiori. 

   
-Dal 1996 al 2012 istruttore in palestra di corpo libero con bambini, adulti, anziani.  

   
-Dal 1999 al 2001 operatore sportivo nei centri e soggiorni estivi organizzati dall’ 
UISP di Empoli per il Comune di Vinci. 

Altre esperienze: 
     

Nel 1996 istruttore giovani calciatori presso la società calcistica dell’UC 
Montecatini 
  
Nel 1998 istruttore giovani calciatori presso la società calcistica del Tuttocuoio 
  
 Dal 1999 al 2003 istruttore giovani calciatori presso la società calcistica del  S. 
Maria. 

     
    Nella stagione sportiva 2004-2005 ho allenato la squadra degli Juniores Regionali                              
    del U.S. Vinci Calcio 
     

  Dal 2004 al 2014 ho partecipato al torneo internazionale Beach Tchoukball Festival         
              di Viserba (Rimini) 
  

Dal 2009 al 2015 allenatore/giocatore della squadra Wallers White Empoli di   
Tchoukball iscritta al campionato di serie B nazionale  

Dal 2011 collaboro con il centro Fisioatletic di Empoli curandone la parte atletica  

Dal 2012 Presidente della società sportiva ASD Wallers Empoli 
  
               Nella stagione sportiva 2013-2014 ho seguito la preparazione atletica della Berretti    
  Nazionale del US Pontedera calcio 

              Nella stagione sportiva 2014-2015 sono stato il preparatore atletico degli Allievi          
  Nazionali del Pisa calcio 1909  

               Nella stagione sportiva 2015-2016 sono stato il preparatore atletico della Berretti         
  Nazionale del Pisa calcio 1909  

  Per le stagioni sportive 2014-2015 e 2015-2016 ho ricoperto la carica di        
  responsabile dei preparatori atletici del settore giovanile del Pisa Calcio 1909 

  

Altre informazioni ed interessi  
Pratico calcio da età adolescenziale. 

   

Ai sensi della legge 675/96 il sottoscritto Berni Fausto autorizza l’uso dei dati ivi contenuti.


