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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Finardi 
 

  

 

 

Data di nascita 07/03/1965  | Nazionalità  Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

Giu 2016 - Oggi Assessore allo Sport e al Tempo Libero 

Città di Torino 

▪ Sport, attività ed impiantistica sportiva a carattere territoriale con valenza cittadina e relative 
concessioni; promozione sportiva e grandi eventi sportivi; tempo libero; spettacoli viaggianti 

 

Lug 2017 – Nov 2019 Assessore alla Polizia Municipale e alle Politiche per la sicurezza 

Città di Torino 

 
2014 - Oggi Coordinatore Tecnico 

Federazione italiana Sport Invernali Paralimpici 

 
2014 - 2016 Project Manager  

Circolo Golf Grugliasco 

▪ Progetto giovanile High Performance Group 

 
2013 - 2014 Responsabile progetto Coni - Ferrari 

Federazione Italiana Tiro con l’Arco 

▪ Progetto di ricerca e sviluppo 

 

2013 – 2014 Direttore Centro Tecnico Federale Cantalupa 

Federazione Italiana Tiro con l’Arco 

 

2012 - 2017 Consulente preparazione fisica delle squadre nazionali assolute e giovanili di 
pistola e carabina 

Federazione Italiana Tiro a Segno 

Giu 2011 - Oggi Docente ai corsi di formazione per formatori 

Coni - Federazione Italiana Tiro con l’Arco 

2010 - Oggi Docente ai corsi di formazione Coni 

Scuola dello Sport Roma 

 

2010 - Oggi Ruolo in Staff federale e dal 2014 Coordinatore tecnico del Comitato 
Nazionale Allenatori 

Federazione Italiana Sport su Ghiaccio 
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2010 Consulente preparazione fisica della Nazionale Italiana 

Federazione Italiana Sport Invernali 

▪ Metodologo e preparatore fisico 

 

2010 Consulente scientifico per preparazione atletica di “sci 21” 

Sci Club 21 La Spezia 

▪ Metodologo e preparatore fisico 

 

2007 - Oggi Preparatore fisico ed atletico delle squadre Olimpiche assolute e giovanili 

Federazione Italiana Tiro con l’Arco 

▪ Metodologo e preparatore fisico 

 

2007 Consulente esterno per il Gruppo sportivo dell’Esercito, sez. atletica leggera 

Federazione Italiana di Atletica leggera 

▪ Tecnico specialista di atletica leggera, settore salti in estensione 

 

2006 – 2010 Collaboratore settore salti in estensione maschile e femminile della 
Nazionale assoluta 

Federazione Italiana di Atletica leggera 

▪ Tecnico specialista di atletica leggera, settore salti in estensione 

 
2004 - 2016 Preparatore atletico squadre giovanili (Allievi e Giovanissimi con interventi in 

prima squadra militante in Eccellenza) 

A.S.D. Chisola calcio 

▪ Metodologo e preparatore fisico 

 
2002 - 2010 Consulente esterno per il Gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, Polizia 

Penitenziaria, sez. atletica leggera 

Federazione Italiana di Atletica leggera 

▪ Tecnico specialista di atletica leggera, settore salti in estensione 

 
1999 Consulente esterno per il Gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri, sez. 

atletica leggera 

Federazione Italiana di Atletica leggera 

▪ Tecnico specialista di atletica leggera, settore salti in estensione 

 
1998 - 2003 Responsabile programmazione Olimpica per due mandati, Nagano ’98 e Salt 

Lake City ‘02 

Federazione Francese Sport su Ghiaccio, con distacco su Hockey e Bob 

▪ Responsabile della strutturazione delle palestre fisse ed itineranti utilizzate dalle squadre 
Olimpiche, della logistica ed i in generale di tutti i materiali ed attrezzature atte 
all’allenamento fisico. Membro della Commissione di valutazione in riferimento a tesi 
riguardanti gli sport del ghiaccio presso l’Istituto Nazionale di Sport e di Educazione Fisica di 
Parigi. Metodologo, preparatore fisico, docente e logistica. 

 
1997 - 2008 Direttore tecnico dei salti in estensione maschili e femminili 

CUS Torino 

▪ Tecnico specialista di atletica leggera, settore salti in estensione 
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1992 - 1998 Direttore tecnico e responsabile sportivo 

Circolo tennistico DLF di Torino, sede Corso Rosselli 

▪ Metodologo e preparatore fisico 

 

1990 - 1997 Consulente scientifico e preparatore atletico di tennisti professionisti 

Federazione Italiana Tennis Piemonte 

▪ Metodologo e preparatore scientifico 

1986 - 1997 Responsabile settore salti e velocità   

INA Primavera Torino 

▪ Tecnico specialista di atletica leggera, settore salti in estensione 

1988 - 1996 Atleta professionista tesserato per il Gruppo sportivo della Guardia di 
Finanza “Fiamme Gialle”, 1° reparto sez. atletica leggera 

Guardia di Finanza Gruppo sportivo 

▪ Atleta professionista, Vice-campione d’Italia nel salto triplo indoor nel 1991 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2010 - 2014 Seminari  

Coni, Scuola dello Sport Roma  

 

 
 

2011 IV Livello Europeo  

Coni, Scuola dello Sport Roma  

 
 

 

2010 Esperto della preparazione atletica  

Coni, Scuola dello Sport Roma  

 
 

 

1995 Tecnico Nazionale  

Federazione Italiana Atletica Leggera  

 
 

 

1994 Diploma di Laurea  

Istituto Superiore di Educazione Fisica Torino  

 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  Livello avanzato Livello intermedio Livello avanzato Livello avanzato Livello intermedio 

  

Inglese  Livello base Livello intermedio Livello base Livello intermedio Livello base 

  

 
 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Livello intermedio Livello intermedio Livello avanzato Livello intermedio Livello base 

  

 ▪ Padronanza nell’utilizzo sia di Windows che Mac 

 

 

Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

MEDAGLIE, RISULTATI, 
TITOLI  ATLETI IN CARICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport su ghiaccio: 

 
Curling: medaglia di  bronzo ai Campionati Europei juniores femminili di Praga 2011 e 
medaglia d’argento alle Olimpiadi giovanili di Innsbruck 2012 
 
Hockey: partecipante pool finale Giochi Olimpici Salt Lake City 2002 con squadra Nazionale 
Francese. 
 
Bob: Vice campioni del Mondo di spinta (Principato di Monaco 1998), nei 2 Giochi Olimpici 
(Nagano consulente, Salt Lake come programmatore Olimpico) e nelle 6 Coppe del mondo 
(1998-99-00-01-02-03) 1 Titolo Mondiale, 1 titolo Europeo, 1 medaglia bronzo Mondiale. 
 
 

Tiro con l’arco: 

 
2008 -  Campioni Europei individuali maschile indoor Torino, medaglia d’argento a squadre 
maschile  
ai Giochi Olimpici di Beijing, campioni d’Europa a squadre maschile Vittel  
 
2009 - Campioni del mondo indoor squadra femminile e vice-campioni del mondo squadra 
maschile  
Indoor, vincitore coppa del Mondo maschile individuale (Coopenaghen)  
 
2010 - Campioni d’Europa a squadre indoor maschile, vice-campioni d’Europa indoor a 
squadre  
femminile, campioni d’Europa femminile individuale indoor, vice- campioni d’Europa maschile 
individuale, medaglia di bronzo maschile junior e medaglia di bronzo maschile squadra junior, 
vice Campioni d’Europa a squadre (maschile), vice campioni d’Europa individuale (maschile) 
in Rovereto, medaglia d’oro alle Olimpiadi giovanili (doppio misto) in Singapore, campioni 
Mondiali Universitari (doppio misto) in Shen-zen  
                 
2011 – Ai Campionati Europei Indoor (Cambrils SPA): medaglia di bronzo a  squadre nel  
maschile , medaglia d’argento individuale femminile,medaglia d’ oro  individuale maschile, 
medaglia di bronzo a squadre maschile. Al Grand Prix, Antalya: medaglia d’oro individuale 
maschile, medaglia d’argento  individuale femminile, medaglia d’argento  a squadre maschile. 
Alla Coppa del Mondo,Porec: medaglia d’argento individuale femminile.  Al Grand Prix Boè: 
medaglia d’oro a squadre maschile, medaglia d’oro individuale maschile,medaglia d’oro mixed 
team. Vincitori maschili individuali del Grand Prix 2011. Ai Campionati del Mondo Torino 2011 
(validi come qualificazione Olimpica): campioni del mondo a squadre femminili  e medaglia di 
bronzo a squadre Maschile. 
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PREMI, RICONOSCIMENTI, 
MISSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI e  

ARTICOLI 

 

2012 - Medaglia d’Oro ai giochi Olimpici di Londra squadra maschile. Ai Campionati del 
Mondo Indoor (Las Vegas): medaglia d’oro maschile, medaglia d’oro femminile, medaglia di 
bronzo a squadre femminile. Record Europeo 2x70 individuale maschile (Antalya). Medaglia 
d’argento mixed team Coppa del  Mondo (Antalya). Medaglia d’oro e di bronzo nel Grand Prix  
(Cipro) individuale maschile.  
Medaglia d’oro squadre maschile (Cipro). Medaglia di bronzo mixed team (Cipro) 
 
2013 - Medaglia di bronzo a squadre maschile Campionati Europei (Reszow POL). Medaglia 
d’Argento a squadre femminile Campionati Europei (Reszow POL). Medaglia d’Argento 
individuale femminile Campionati Europei (Reszow POL). Medaglia di bronzo individuale 
femminile Campionati Europei (Reszow POL). Medaglia d’oro a squadre femminile Giochi del 
Mediterraneo (Mersin Tur). Medaglia di bronzo a squadre maschile Giochi del Mediterraneo 
(Mersin Tur). Medaglia d’argento e medaglia di bronzo individuale maschile Giochi del 
Mediterraneo (Mersin Tur). Medaglia d’oro e di bronzo individuale femminile Giochi del 
Mediterraneo (Mersin Tur).  Medaglia d’argento mixed team  Coppa del Mondo (Wroclaw  
POL) 

 

2015 – Medaglia d’oro ai Primi Giochi Europei nel Mixed Team.  

 

2019 –  Agli European Games di Minsk, medaglia d’oro individuale maschile, miglior atleta  
ANOC Awards, medaglia di bronzo e d’oro nel mixed team e medaglia di bronzo a squadre 
maschile. 

 

 
Atletica :  

 
10 titoli Italiani assoluti (nel salto in lungo femminile dal 2005 al 2013  9 titoli assoluti 
consecutivi), 5 titoli Italiani giovanili, 3 finali Universiadi, 9 titoli italiani Universitari, 6 Coppe 
Europa (partecipazione), 1 campionato Europeo indoor (partecipazione), 2 campionati  
Europei under 23 (5° posto), 4 Coppe dei Campioni, 1 campionato Europeo under18 
(finalista), 1 campionato mondiale under 20, 17 presenze nazionale assoluta, 2 giochi del 
Mediterraneo (medaglia d’oro Pescara 2009-  medaglia di bronzo Mersin 2013),  2 Universiadi 
:Bangkog e Belgrado (2007 e 2009) in entrambe finalisti, 6 presenze nazionali giovanili , 1 
Campionato Mondiale Militare (Rio de Janeiro 2011). 
                                                                      
Tennis: 

 
1 Finale Orange Ball (Miami,Florida) 1997 
 
  
 
 
 
2016    Missione come ospite del Governo Cinese per conto della Federazione Internazionale 
            di bob e skeleton  
 
 
2012    Cittadino Onorario di Cantalupa per meriti sportivi 
 
 
2009    Tecnico dell’anno Coni Piemonte con la seguente motivazione: “Uomo di sport a 360°,   

che dietro le quinte della ribalta ha attraversato numerose discipline sportive 
seminando il suo sapere con professionalità, passione e competenza”. 

 
 
2007     Oscar Tecnico Fidal 
 
 

 

 

Dal 2005 ad oggi, autore di numerosi articoli riguardanti la teoria e la metodologia 
dell’allenamento.  Pubblicazioni commissionate dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco, fra 
cui a titolo di esempio “Patologie e benefici fisiologici nella pratica dello sport del tiro con 
l’arco” (2008) e “Manuale per un allenamento corretto” (2013). Pubblicazioni per conto 
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dell’Unione Italiana Tiro a segno, fra cui a titolo di esempio “Manuale per corso per formatori” 
(2013). Partecipazione a testi condivisi, fra cui “Preparare allo Sport”, edito da Società Stampa 
Sportiva (2014). Partecipazione alla stesura del “Rapporto riparte in sicurezza – Prevenzione 
e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV2 nei siti dedicati all’attività 
sportiva” a cura del Politecnico di Torino (2020). 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


