CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome e cognome Edoardo Piantanida Chiesa
Residenza Via Isaia Bianco 32, 21019 Somma Lombardo (Varese)
Telefono 3292285779
E-mail edoardo.piantanida@alice.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 22/05/1974
Esperienze lavorative
Da Agosto 2018 ad oggi collaborazione operativa con:
Acqua1Village SSD ARL nelle due sedi operative di Castano Primo e Gavirate con il ruolo
di Swim Manager con compiti di sviluppo e gestione del business aziendale, controllo ed
abbattimento dei costi, organizzazione e gestione del personale. Con anche un ruolo di controllo
sulle manutenzioni e sulle pulizie.
Da Gennaio 2012 a Agosto 2018 collaborazioni operative con:
Arona Active ssd arl (Arona) controllo e sviluppo nello start up del centro per la parte
commerciale e di gestione del personale.
Benessere in acqua di Somma Lombardo (piscina comunale) per la parte commerciale e
organizzativa degli staff.
Bellavista SRL di Gazzada Schianno per lo sviluppo degli ampliamenti del centro. Sviluppo
dello start up del centro WAp ssd arl di Varese come selezione del personale e prevendita.
Da maggio 2010 a Dicembre 2011 Area Manager dei centri sportivi Swim Planet Holding
Spa delle sedi di: Varese, Induno Olona,
Saltrio, Lavena Ponte Tresa e Nervesa della Battaglia
(Treviso).
Controllo e supervisione dei reparti tecnici e commerciali dei centri.
Coordinamento e gestione delle risorse umane.
Amministrazione ed impiego dei budget assegnati per il
mantenimento degli standard aziendali.

Da settembre 2009
a maggio 2010
Club Manager e responsabile commerciale presso la
società Swim Planet Holding Spa nella sede di
Nervesa della Battaglia (Treviso)
Startup del centro sportivo con competenze specifiche
nella selezione del personale, nell'implemento dell'attività
commerciale, nel coordinamento dei settori tecnici.
Da ottobre 2008
a settembre 2009
Club Manager e responsabile commerciale presso la
società Swim Planet Holding Spa nella sede di
Brebbia (Varese)
Subentrato alla direzione del centro dopo il cambio gestione,
adoperato nel reimpiego e riassegnazione degli incarichi alle
risorse umane, startup e pianificazione delle attività poliedriche

del centro. Controllo dei reparti tecnici e commerciali, gestione
del parco acquatico.
Da settembre 2007
a ottobre 2008
Coordinatore scuola nuoto, responsabile fitness e
Club Manager presso Swim Planet holding spa nella
sede di Monza (Monza-Brianza)
Inizialmente impiegato come coordinatore della scuola nuoto
(comprendente più di 1000 bambini) e responsabile fitness,
promosso successivamente a Club Manager del centro con ruolo
direzionale e di controllo dei reparti tecnici e commerciali.
Da settembre 1999
a settembre 2007
Istruttore di nuoto e fitness federale, dal 2006
coordinatore della scuola nuoto presso Swim Planet
Holding Spa nella sede di Somma Lombardo (Varese)
Da giugno 2000
al settembre 2004
Collaborazione con Eurosport Italia in supporto a
Massimo Callegari per il commento tecnico di telecronache
sportive di Triathlon e Pentathlon moderno. In particolare per
le olimpiadi di Sidney 2000 e Atene 2004.
Da maggio 1996
a settembre 1999
Atleta professionista di Triathlon presso la società Pro
Patria di Milano ed iscritto dal 1998 al 1999 nelle liste P.O.
(probabile Olimpico) della Fitri.
Da settembre 1993
a maggio 1996
Atleta professionista di Pentathlon Moderno presso il
centro sportivo Carabinieri di Roma (Caserma Palidoro viale
Tor di Quinto) ed iscritto dal 1993 al 1996 alle liste P.O.
(probabile Olimpico) della Fipm.
Formazione
Maggio 1997 Corso di I° livello di Gestione degli impianti sportivi
presso la sede CONI regionale di Via Piranesi 46, Milano
Luglio 1993 Diploma di ragioniere e perito commerciale presso
l'ITC di Gallarate
Curriculum sportivo P.O. (Probabile Olimpico) di Pentathlon Moderno
• P.O. (Probabile Olimpico) di Triathlon
• Insignito del Distintivo di Merito dello sport dallo Stato
Maggiore della Difesa
• Campione Italiano di Pentathlon Moderno 1988 e 1992
• Partecipazione al Campionato del Mondo
categoria junior di - Pentathlon Moderno nel 1994 a
Toledo
• Campione assoluto Lombardo di Triathlon 1997,
1999, 2000, 2001 e 2008.
• Campione Italiano di Triathlon Age Group nel 1997,
2003 e nel 2004.
Madrelingua Italiano
Altre lingue inglese e francese scolastici
Capacità e competenze
relazionali e
organizzative
Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro e di
gestire quello dei miei collaboratori, creando uno staff affiatato
e coeso. Le mie ottime capacità organizzative e relazionali,
unite a costanza, fermezza decisionale, propensione
all'immediato

problem solving mi hanno permesso di confrontarmi con
successo nella gestione e direzione delle molte strutture in
cui ho operato.
Grazie alla mia ventennale esperienza da atleta professionista
ho acquisito una determinazione unica nel raggiungimento degli
obiettivi che mi prefiggo, sia lavorativi che personali.
Competenze
informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office e di alcuni
programmi gestionali: Gym Gest e Inforyou.
Altre capacità e
competenze
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto
ad andare avanti nel lavoro e nello sport.
Ho molti interessi che cerco di coltivare durante il tempo libero,
mi piace viaggiare, andare al cinema, alle mostre d'arte e a
teatro.
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03

