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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
Sportivo 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ROTONDARO MASSIMO 

Indirizzo  VIA DELLA QUERCIA 49 – 88100 CATANZARO 

Telefono  0961/72.82.68 – 392/13.11.913 – 349/3737911 

Fax  0961/728268 

E-mail  maxroto@tin.it 

Nazionalità  Italiana -  
 

Data di nascita  03.01.1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN 

AMBITO SPORTIVO 
  

• Date (da – a)  2009 - 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CENTRO PESCA D’ ALTURA - CHARTER SPORTFISHING di Massimo Rotondaro    – Via 

della Quercia 49 88100 Catanzaro  – abilitazione al noleggio 

• Tipo di azienda o settore  Charter pesca – Sardegna e Calabria 

• Tipo di impiego  Titolare Istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Battute di pesca e corsi di pesca sportiva in Sardegna con base operativa nel Porto di Palau. In 

possesso di Imbarcazione Tuccoli T28 con 2 mot. X 250 cv. Yahnmar attrezzato per la pesca. In 

possesso di regolare autorizzazione, P.Iva e iscritto alla CCIAA di Catanzaro 

 

• Date (da – a)  2009 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EURO SCHOOL SAS – 88100 Catanzaro   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi informatici 

• Tipo di impiego  Giornalista Direttore responsabile rivista www.pescainmare.com 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile della rivista informatica sportiva di pesca www.pescainmare.com iscritta 

Registro Stampa del Tribunale di Catanzaro al N°123 del 22/02/2002, rivista che visualizza 

giornalmente 2500/3000 pagine, e circa 88 mila impression mensili.  

 

• Date (da – a)  2009 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.D. CLUB PESCA SPORTIVA DELLO JONIO  – Via della quercia, 49 – 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva affiliata FIPSAS - CONI 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Club, Organizzazione gare, Gestione tecnica Team agonisti. Il club ha 85 tesserati. Il 
Club è stato Campione Italiano Drifting 2004 ed ha riconquistato lo stesso titolo nel 2005 
e nel 2006 (Rotondaro Capitano ed Angler)  

 
 

http://www.pescainmare.com/
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• Date (da – a)  2008 - 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MONDO PESCA   – Testata giornalistica Sardegna    -  

• Tipo di azienda o settore  Rivista di pesca sportiva  

• Tipo di impiego  Giornalista sportivo di pesca in mare 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrivere articoli e reportage anche fotografici sui vari itinerari e su argomenti inerenti la Pesca In 

Mare  

 

• Date (da – a)  2009 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 International Game Fish Association(I.G.F.A.)  – 300 Gulf Strema Way – Dania Beach – 
Florida USA  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Internazionale di pesca  

• Tipo di impiego  CAPITANO IGFA CERTIFICATO  

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto nella prestigiosa associazione sportiva  

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EDIZIONI LA TRACCIA SRL  – Testata giornalistica LE VIE DELLA PESCA in Mare   - Via 

Columella 36 – 20128 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Editore  

• Tipo di impiego  Giornalista sportivo di pesca in mare 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrivere articoli e reportage anche fotografici sui vari itinerari e su argomenti inerenti la Pesca In 

Mare  

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 E.F.S.A.  – Itali Section – Via M.Pagano, 59 – 20090 Trezzanjo sul Naviglio (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Europea di Pesca Sportiva 

• Tipo di impiego  socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto nella prestigiosa associazione sportiva  

 

• Date (da – a)  1986/1983  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Movital s.p.a. – Via nazionale – Copanello Lido (CZ)  

• Tipo di azienda o settore  Hotel villaggio turistico e ristorazione 

• Tipo di impiego  Istruttore di tavole a vela e di scuola pesca ed animatore turistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione corsi di Wind surf e animazione turistica serale  

 

• Date (da – a)   1983/1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MEETING CLUB   – Zambrone  -  (Catanzaro)   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia turistica con gestione di villaggi  

• Tipo di impiego  Istruttore di sport (tavole a vela e pesca) ed animatore a contratto d’opera  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore di tavola a vela e scuola pesca e animatore 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SPORTIVA E RISULTATI DI RILIEVO 
 

• Date (da – a)  2009- 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pesca in acque marittime, pesca in acqua dolce, ecologia, ecosistemi, protezione ambiente 

• Qualifica conseguita  Istruttore Federale MASTER F.I.P.S.A.S. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Riconosciuto nell’ ambito del C.O.N.I. – Istruisce e forma le Guide di Pesca Federali (titolo 

abilitativo al Charter pesca). Gli Istruttori Master sono solo 4 in Italia.  

 

• Date (da – a)  2009 Dicembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  – 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1° Campionato Italiano Vertical Jigging – Le Castella di Isola Capo Rizzuto (KR) 

• Risultato conseguito  2°  Classificato – ex aequo con il 1° differenza per peso  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2008 Settembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Mondiale pesca Sportiva – FIPS MER  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Europeo di Traina Costiera  – Pozzuoli Napoli  

• Risultato conseguito  Team 4°  Cl. – Capitano e Angler 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Italiano Drifting  – Giulianova 

• Risultato conseguito  4° Cl. –Angler 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione al Campionato Mondiale di BGF con la Nazionale Italiana FIPSAS  

 

• Date (da – a)  2008 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Crotone  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo Professionale 

• Qualifica conseguita  PATENTE SKIPPER (Conduttore per le Imbarcazioni da diporto adibite a Noleggio) N° 
01/2006 del 31/1/2006 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Titolo Professionale 

 

• Date (da – a)  2008 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Foglio di ricognizione – Iscrizione registro GENTE DI MARE IIIa Cat.  

• Qualifica conseguita  Mozzo Traffico N: 8584/III del 31 gennaio 2006 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Qualifica 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Mondiale Big Game Fishing Traina Altura – Hurgada  (Egitto) 

• Risultato conseguito  6° Cl. –Angler 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione al Campionato Mondiale di BGF con la Nazionale Italiana FIPSAS  

 

• Date (da – a)  2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Italiano Drifting 2006 – Giulianova (TE)  

• Risultato conseguito  1° Cl. CAMPIONE ITALIANO DRIFTING 2006 – Capitano ed Angler 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione al Campionato Italiano di Giulianova con la cattura di 1 tonno di Kg. 86 su  30 lb,  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Mondiale Big Game Fishing Traina Altura – Ponte Delgada (Azzorre) 

• Risultato conseguito  7° Cl. –Angler 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione al Campionato Mondiale di BGF con la Nazionale Italiana FIPSAS  

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Italiano Drifting 2005 – Giulianova (TE)  

• Risultato conseguito  1° Cl. CAMPIONE ITALIANO DRIFTING 2005 – Capitano ed Angler 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione al Campionato Italiano di Giulianova con 6 catture di cui due sulla 30 lb, 4 sulla 

50 lb.  

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Capitaneria di Porto di Crotone   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuoto e voga  

• Qualifica conseguita  Iscritto nel Registro GENTE DI MARE – 3° Cat.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestato rilasciato dalle Capitanerie di Porto Italiane  

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pesca in acque marittime, pesca in acqua dolce, ecologia, ecosistemi, protezione ambiente 

• Qualifica conseguita  Componente Gruppo di lavoro Big Game (Traina d’ Altura, traina costiera e Drifting) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Riconosciuto nell’ ambito del C.O.N.I. 

 

• Date (da – a)  2005 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pesca in acque marittime, pesca in acqua dolce, ecologia, ecosistemi, protezione ambiente 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istruttore Federale di Scuola Pesca n° 366 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Riconosciuto nell’ ambito del C.O.N.I. 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Italiano di  Traina d’ altura 2004 

• Qualifica conseguita  4° Classificato – Capitano e  Angler 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione al Campionato Italiano di Traina d’ Altura a Genova risultando al 4° posto (aex 

equo al terzo – quarto per differenza di penalità)  

 

 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee  (F.I.P.S.A.S.) – Roma  – 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Italiano Drfting 2002 

• Qualifica conseguita  2° Classificato Capitano e Angler  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Partecipazione al Campionato Italiano di Drifting a Marzamemi (SR) risultando al 2° posto   

 
 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SURFLYING  - Castiglion della Pescaia - Grosseto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Campionato Italiano di Tavole a vela Surflying 

• Qualifica conseguita  CAMPIONE ITALIANO CLASSE VOLUME -  Categoria leggeri 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Classificato Primo di Categoria nei Campionati Italiani di Tavola a vela  

 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MISTRAL   - Genova  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Istruttore di Tavole a Vela - FIV 

• Qualifica conseguita  ISTRUTTORE DI TAVOLA A VELA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 A seguito della frequenza di un Corso di Tavole a Vela Mistral ho conseguito la Patente di 

Istruttore 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI N AMBITO SPORTIVO 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

CONTINUA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  MEDIA 

 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
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• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Il mio carattere aperto e socievole mi porta a confrontarmi con chiunque abbia bisogno dei miei 

consigli acquisiti durante una ventennale attività per mare. Il lavoro di Direttore responsabile 

della rivista www.pescainmare.com e in qualità di principale redattore, mi pone nella gradita 

condizione di dover giornalmente rispondere a diecine di email ed a redarre periodicamente gli 

articoli poi pubblicati.  

Esperto in Pesca in mare: Traina costiera, altura, drifting, bolentino di profondità, 
bolentino, canna da natante, vertical Jigging 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La grande esperienza maturata in 20 anni di attività per mare, e l’ esperienza acquisita nel 

charter ma anche nel campo della vela mi ha portato negli anni a maturare discrete capacità 

organizzative e gestionali in ambito marino e sportivo 

Ma la mia maggiore prerogativa è quella di poter e saper organizzare e gestire diversi impegni 

contemporaneamente.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Specializzato in traina di altura e di profondità, costiera e drifting ho effettuato numerosi stages 

di pesca formando diversi pescatori sportivi. L’ impegno inoltre con il Centro Federale della 

FIPSAS CONI per la formazione delle Guide di pesca ha contribuito a fornirmi ancora di più 

competenze e formazione anche oltre l’ ambito prettamente tecnico e sportivo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Quando possibile ascolto musica, leggo libri impegnati e non, e quotidiani.  

Pratico costantemente la Pesca Sportiva sia in estate che in Inverno  dalla barca con ottimi 

risultati. 

 

PATENTE O PATENTI  B per auto 

 

PATENTE NAUTICA  ILLIMITATA  
ED  in possesso di TITOLO DI CONDUTTORE IMBARCAZIONE DA DIPORTO.  
Imbarco Ufficiale dal 01/08/2008 

 

Catanzaro, 1 LUGLIO 2009 

 

Il sottoscritto Rotondaro Massimo  autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge n.° 675/96 sulla privacy. 

In fede. 

 

 

 

 

 

http://www.pescainmare.com/

