
CURRICULUM VITAE 

. Maccagni Barbara 

 
 

Informazioni 

personali 

 

 Stato civile: Nazionalità: italiana 

 Data di nascita:  

              Luogo di nascita:  

 

Istruzione  Laurea in Scienze Motorie, conseguita nell’anno 2006 presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia 

 Nell’anno 2006 ottiene la qualifica di istruttrice di 1° grado in 
ambito F.I.T. 

 Nel 2008 ha frequentato il corso per diventare istruttrice di 2° 
grado superando brillantemente gli esami 

 

 Nel 2009 consegue la qualifica di Maestro Federale. 

 Nel 2008 partecipa al corso F.I.T. e consegue la qualifica di 
“GIUDICE ARBITRO TORNEI” e “GIUDICE ARBITRO 
CAMPIONATI”.   

 

 Nell’anno 2011 ottiene la qualifica di Preparatore Fisico di 1° 
grado, frequentando il corso F.I.T. 

 
 

Attività 

Agonistica 

 Inizia l’attività tennistica all’età di 6 anni raggiungendo la sua 
miglior classifica 2.5 nell’anno 2000 

 

 Più volte campionessa regionale e provinciale sia individuale 
che a squadre. 

 

 Partecipa a numerosi campionati a squadre under presso il 
T.C. Capriolo, T.C. Pompiano, il T.C. Rigamonti. 

 

 Partecipa al campionato a squadre di serie B presso il T.C. 
Lumezzane per 3 anni 

 

 Partecipa al campionato a squadre presso il CUS Brescia 
salendo dalla seria D2 alla serie C. 

 

 Vince circa 60 tornei individuali a livello provinciale, regionale 
e nazionale, tra cui spicca la vittoria più prestigiosa al torneo 
internazionale under 14 “SARANNO FAMOSI” nel 1997 

 
 
 

Esperienza 

 

 Inizia l’insegnamento nell’anno 2005 presso il CUS Brescia dove 



professionale ha lavorato svolgendo la scuola avviamento tennis e la 
preparazione sia tennistica che atletica degli agonisti. Organizza 
anche corsi serali per adulti e lezioni private. Durante il periodo 
estivo (giugno-agosto) lavorava come istruttore nelle settimane 
dello sportivo per ragazzi dai 6 ai 14 anni, durante le quali si 
praticano più discipline sportive con lo scopo di abituare i ragazzi 
a fare sport e magari indirizzarli verso quello che più piace loro. 

 Dal 2011 gestisce la Scuola Addestramento Tennis presso il 
Tennis Club Montichiari (lavorando come maestro con bambini dai 
6 ai 18 anni) e i Corsi Adulti serali. Organizza camp estivi per 
ragazzi proponendo oltre al tennis anche altre attività ludico-
sportive. 

 

Obiettivi  Far crescere sportivamente e umanamente i ragazzi 
tramandando i sani principi che lo sport più insegnare. 

Contatti  Cell. 3397163351 

 E-mail: babymacca@tiscali.it 

 
Ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. n.196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali per quanto 
necessario in relazione alle attività inerenti il presente curriculum. 


