
CURRICULUM VITAE  
 

 

GIUSEPPE SAMMARCO 
Nato il 24/10/1957 a Vicenza 

Residente a NANTO (VI)  
Cittadino ITALIANO 

sammarcobeppe@gmail.com 
gsammarco@comune.vicenza.it 
 

  
 

 
CURRICULUM LAVORATIVO  
 
1980-1982 Comune di Vicenza - Segretario Circoscrizioni a Incarico Professionale per la 

collaborazione organizzativa e didattica relativa alle attività specifiche delle 
Circoscrizioni. 
 

1983-1987 Comune di Altavilla Vicentina - Istruttore Direttivo  area Servizi Demografici, 
Elettorali, Commercio ed attività produttive (Pubblici Esercizi, Commercio Fisso e 
Ambulante, Fiere e Mercati), Ufficio decentrato PS e rapporti con Questura per 
rilascio passaporti e documenti espatrio. Rapporti con Associazioni ed Enti di natura 
sportiva, sociale, culturale, commerciale e di volontariato. 
 

1987-2019 Comune di Vicenza  
– dal 1987 al 2013, Istruttore Direttivo  (Categoria D1) area Servizi Sportivi  
Gestione Impiantistica sportiva grandi impianti e impianti sportivi decentrati, con 
organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e del tempo libero di vario genere; 
rapporti con Enti e Associazioni sportive, Sociali e Culturali, Economiche e 
scolastiche 
- dal 2011 al 2013, Posizione Organizzativa dell’Assessorato ai Servizi Sportivi. 
- dal 2014 al 2015, Istruttore Direttivo  (Categoria D) presso Assessorato alla 
Partecipazione con mansioni di Coordinamento attività ed iniziative per la 
rivitalizzazione del Centro Storico. 
- dal 2015 ad oggi, Istruttore Direttivo  (Categoria D) presso Assessorato alla 
Partecipazione ed assegnato alla sede dell’ex Circoscrizione nr. 7 con compiti 
amministrativi e di gestione delle attività dei Quartieri dei Ferrovieri, Gogna e 
Sant’Agostino, rapporti con l’Associazionismo sportivo, culturale, sociale e di 
volontariato. Gestione Amministrativa e tecnica del Centro Civico dei Ferrovieri. Parte 
attiva nel Bilancio Partecipativo degli anni 2016/17/18/19 

 
FORMAZIONE INTERNA  con corsi e seminari organizzati dal Comune di Vicenza 
- Pari Opportunità e sistemi di qualità  
- Comunicando Lavorando  
- Dire, Fare, Comunicare  
- Creatività e Comunicazione  
- Promozione e sviluppo metodi socio culturali  
- Gestione Eventi Cultura e Sport  
- Sistemi informatici e procedure di gestione 
- Gestione del Team e della Comunicazione 
- La Comunicazione Efficace 
- Finanziamenti Europei 
- Qualità dei Servizi 
- Servizi on line e portale del cittadino per credenziali 
- Bilancio Partecipativo 



ALTRE INFORMAZIONI  
 
- Capacità comunicative e di relazione acquisite con corsi di formazione su comunicazione efficace e 
coaching; 
- Pluriennale esperienza nella gestione del team e delle risorse umane; 
- Capacità di gestione dello stato d’animo in situazioni di criticità; 
- Capacità organizzative e di problem solving acquisite in ambito lavorativo, con circa 30 anni di attività 
nell’organizzazione di eventi sia per il Comune di Vicenza che per Società Sportive; 
- Buona padronanza nella gestione dei moderni sistemi informatici. 
- Conoscenza della Lingua Francese a livello scolastico; 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE ESTERNA  
 
- Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguito presso l’Istituto A. Canova di Vicenza 
nell’anno scolastico 1977/78 
- dal 1992 al 1998 Iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Urbino  
con il superamento di nr. 20 esami ed interruzione del percorso universitario per motivi personali e 
familiari. 
- dal 2009 al 2011 Master in Coaching presso Ekis srl, Azienda Leader per la formazione in Italia su 
comunicazione efficace,  tecniche di Coaching e programmazione neuro linguistica. con certificazione 
Internazionale PNL Practitioner, Master Practitioner. 
- Certificazione di Personal Coach con specializzazione nelle più aggiornate metodologie nel campo 
della comunicazione, della programmazione Neuro-linguistica, della didattica del cambiamento 
interpersonale e delle tecniche di coaching; 
- Certificazione di Public Speaking e strategie di tecnica oratoria e comunicazione in pubblico. 
- Certificazione Internazionale PNL Practitioner e Master Practitioner sulle tecniche del cambiamento 
e della gestione delle risorse umane. 
- Certificazione su tecniche di memoria, apprendimento rapido e lettura veloce. 
- Certificazione base sulle tecniche di riequilibrio energetico con il metodo EFT-i. 
- Corso di Teatro e recitazione presso Ossidiana Vicenza. 
- Abilitazione a Tecnico Federale FIGC con certificazione UEFA B – Allenatore di Base 
 
ESPERIENZE IN AMBITO SOCIALE : 
 
- Servizio militare presso Ministero di Grazia e Giustizia in qualità di Agente di Custodia ed assegnato 
alla Casa Circondariale di Brescia. 
- dal 2013 al 2016 Attività di Formazione  nei progetti di AICS Vicenza e AICS Nazionale su 
“Disabilità e Successo” con l’attività dedicata agli studenti ed alle persone con disabilità. 
- dal 2013 al 2016 Attività di Formazione  nei progetti AICS con Fondi Regionali ed Europei per 
l’attività di recupero sociale all’interno della Casa Circondariale di Vicenza ed al SERT di Vicenza sui 
temi del “recupero della fiducia in se stessi” e con gli operatori del SERT sulla “Motivazione e gestione 
del team”. 
 
ESPERIENZE IN AMBITO SPORTIVO  
 
- dal 2006 Attività di Formazione e Coaching in alcune società della città e della provincia, con 
conferenze su gestione del team, comunicazione efficace, relazioni tra allenatore ed atleta per la 
performance eccellente, comunicazione in pubblico, obiettivi e stati d’animo. Esperto in coaching 
sportivo. 
- dal 1989 Allenatore di settore giovanile (Vicenza Calcio) e prime squadre dilettantistiche (Società 
sportive di Vicenza e provincia);  
 
 
 



ALTRE ESPERIENZE  
 
- Docenze presso il Comune di Lonigo sui temi della Leadership, problem solving, comunicazione 
efficace e gestione del team per Segretario Generale, Posizioni Organizzative e Amministratori e al 
personale di front-office sui temi della comunicazione efficace e gestione delle relazioni con il 
pubblico. 
- Docenze e Coaching per aspiranti Amministratori, Consiglieri Comunali e Regionali sui temi del 
parlare in pubblico, gestione del team e comunicazione non verbale a Montecchio Maggiore, Lonigo, 
Noventa Vicentina, Arzignano, Valdagno, Adria e Badia Polesine. 
 
 
LIBRI PUBBLICATI  
 
“Il Coach sei Tu – Allenati magicamente per vincere nello sport e nella vita” 
Uscito nell’ottobre del 2012 - Premio CONI 2012 per l’arte e la Cultura nello Sport 
 

”Il Coach sei Tu – allenati magicaMente per vincere nello sport e nella vita” nasce dall’idea di 

raccontare come un allenatore può diventare un coach con l’obiettivo di aiutare gli atleti e tirare fuori 

il meglio di sé attingendo dalle proprie risorse.  

Si fa tesoro di esperienza diretta in qualità sia di allenatore che di gestione del team. Il libro parla 

dell’attività del coach e invita il lettore a prendere consapevolezza di se stesso e della vita che sta 

vivendo in prospettiva di una vita migliore.  

Offre alcuni strumenti di base per trovare soluzioni alle problematiche della vita quotidiana. Il tutto è 

raccontato in maniera semplice con un linguaggio accessibile a chiunque poiché vuol essere uno 

strumento utile dove lo sport e le storie sono narrate in modo tale in cui ogni persona si può 

riconoscere e collocare un avvenimento sportivo nella vita di tutti i giorni per cogliere una strategia o 

un processo fondamentale rivolto alla soluzione di un problema o di una criticità. 

 
 
“Vincere Insieme – La Forza del Team” 
Uscito a maggio 2015 
 

In  “Vincere Insieme – La forza del Team” vengono affrontate le varie dinamiche che vive una società 

sportiva. Come si allena, come si comunica, come l’atleta va motivato e stimolato.  

Nel libro sono presenti argomenti sulla fiducia, sulla mentalità vincente, sulla gestione dello stato 

d’animo, leadership e management delle società. Tutte tematiche attuali e vissute dalle società 

sportive e soprattutto dalle persone che le frequentano e ne fanno parte. E’ un manuale per 

Allenatori, Dirigenti e Genitori. 
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