CURRICULUM VITAE
ANTONIO BASILE
Nato a Palermo il 29/05/1959
Residente a Palermo in via Falsomiele 77 90124
Diploma I.S.E.F. Conseguito il 10,07,1975 co voti 108/110
Insegnante a tempo determinato e poi di ruolo nelle scuole medie statali dal 1975 al
30/6/1993 dopo tale data in quiescenza per dimissioni volontarie.
Insignito della benemerenza federale della Federazione Ginnastica D'Italia n° 13/96 del
30/11/1996 Abano Terme.
Insegnante presso L'I.S.E.F. Di Palermo di Attrezzistica maschie dal 1975 al 2001.

TITOLI PROFESSIONALI
Formatore regionale ai corsi F:G:I:
Seminario per docenti I.S.E.F. Formia 24/5/1975
Corso di aggiornamento per insegnanti di ed fisica Riccione 10/7/1990
Perfezionato in chinesiologia presso Università D'annunzio Chieti a.a 95/96
Perfezionato in chinesiologia rieducativa presso Università D'annunzio a.a.96/97
Corso propedeutico di operatore shiatsu c/o aa.ne Mandragora Palermo.

PARTECIPAZIONE COME TECNINCO
°Esordio nel 1996 ai primi '' giochi della gioventù'' con la squadra di ginnastica artistica con
la società Gimno-Salus classificandosi al 3° posto nella fase provinciale di Palermo
°Inaugurazione ai giochi della gioventù fase nazionale di Palermo 1975- Cerimonia di
apertura con i propri ginnasti.
°Allenatore Regionale F.G.I. Maschile dal 1981 al 1991
° Direttore tecnico regionale F.G.I. Per ben 12 anni dal 1980 al 1992
° Allenatore di numerosi ginnasti di valore regionale con partecipazione a gare Nazionali.
° Partecipa con 2 ginnasti alla fase nazionale dei G:d.G. Del 1989 a Roma.

PARTECONE COME ATLETA

Pratica ginnastica artistica dal 1963 al 1968 c/o la società Ercole di Palermo.
Partecipa tra il 1964 e il 1967 alle gare provinciali.

QUALIFICHE TECNICHE

Allenatore di atletica leggera dal 1972 al 1978
Allenatore regionale F.G.I. Dal 1978 al 1980
Assistente tecnico F.G.I. Nel 1978
Direttore tecnico regionale F.G.I. Dal 1980 al 1992
Istruttore Federale F.G.I. Dal 1981
Tecnico di pallacanestro e arbitro dal 1975 al 1980
Tecnico di pallamano vice allenatore '' Delta- Pallamano''Palermo dal 1976 al 1983
Gestore di impianti sportivi corso CONI dal 16 settembre 2001 al 18 dicembre 2001

PARTECIPAZIONE A CORSI CONVEGNI E STAGE
Numerosi corsi a livello regionale e Nazionale per la ginnastica artistica, la chinesiologia,
dirigenza sportiva, posturologia, medicina ortopedica, bendaggio funzionale, operatore per
la 3 età, rianimazione cardio polmonare, corsi e convegni sulla scoliosi, alimentazione e
salute, corsi per istruttore di B.B. E fitness.

DOCENZE
Organizzatore e relatore di un corso per assistenti tecnici di ginnastica artistica 1982
Organizzatore di decine di corse podistiche e manifestazioni ginniche
Organizzatore e relatore di un corso di chinesiologia di base Palermo 30/3/96 al 20/4/96
Organizzatore e relatore ad un convegno sulla prevenzione, cura e rieducazione del rachide,
Palermo 31/5/1998
Docente al corso MSP di operatore di ginnastica per la 3^ età
Docente al corso U.S. ACLI per istruttore di B.B. E fitness Palermo marzo 1997
Docente ai corsi I.P.F WABBA per istruttore di B.B. E fitness palermo 2000/2001
Docente a corsi LIBERTAS per istrruttore di B.B. E fitness.
PUBBLICAZIONI
Partecipa al resoconto sulla rivista federale della federazione ginnastica d'Italia ''
GYMNICA'' sui metodi di allenamento della ginnastica artistica in Unione Sovietica, a

seguito della traferta a Mosca della durata di gg 10 dal 20 al 30 luglio 1988.
In fede
Antonio Basile

