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Candidata a Consigliere Provinciale Comitato Provinciale

di Milano



Chi sono

Mi chiamo Francesca Berti, ho 29 anni,
sono nata a Piombino, in provincia di
Livorno, dove ho vissuto per 23 anni, per
poi trasferirmi a Milano nel settembre
2015. 

L'Atletica Leggera nella mia vita

Ho iniziato a correre nel 2003, quando
avevo 11 anni. Sono passata dalla
velocità (200m - 400m) agli ostacoli
(400m hs). Nella mia carriera ho vinto 
 molti titoli di Campione Regionale e un
Titolo Italiano nella staffetta 4x100m
Cadetti. 



La mia

formazione

Laurea in Scienze Motorie

Laurea conseguita presso l'Università degli
Studi di Pisa con 110/110 con Lode

Laurea magistrale in Scienza,

Tecnica e Didattica dello Sport

Laurea conseguita presso l'Università degli
Studi di Milano con 110/110 con Lode

Master in Sport Business

Management

Master conseguito presso la Business School
Sole24Ore



...dalla teoria alla pratica

Ho iniziato il mio percorso come istruttore
nel 2011, al primo anno di università. Ho
seguito i corsi di avviamento allo sport del
Centro Atletica Piombino (mia società di
origine) sino al 2015. Quando mi sono
trasferita a Milano sono approdata
all'Atletica Riccardi Milano 1946.

Dalla pratica alla teoria...

Da sempre l'atletica leggera, e lo sport in
generale, sono state componenti
fondamentali della mia vita.
Da qui la scelta di frequentare il corso di
Laurea Triennale in Scienze Motorie.



...sul campo e dietro la scrivania

Dal 2019, anno del mio ritiro dall'attività
agonistica, sono tesserata come Dirigente
per l'Atletica Riccardi Milano 1946. Dopo
il master in Business Sport Management
mi occupo anche della comunicazione del
canale Instagram e della cura del sito
internet per la promozione e le relazioni
esterne della società

La mia crescita professionale

In Atletica Riccardi Milano 1946 ho
allenato le categorie Esordienti A - B - C, i
cadetti e gli allievi dei corsi di avviamento.
Dal 2018 ricopro il ruolo di coordinatrice
del settore giovanile.



Non solo sul campo

L'aspetto pratico dello sport non è il solo
ad avermi appassionato, così nel 2019
decido di specializzarmi in Sport Business
Management e inizio a muovere i primi
passi negli eventi sportivi.

Expo per lo Sport 2020 (Milano)

Sport Expo 2020 (Verona)

Il Ragazzo e la Ragazza più veloci di

Milano

La 39esima edizione è stata rinviata alla
primavera 2021 a causa dell'emergenza
sanitaria 



Perchè mi
candido

Importanza del settore giovanile

La mia esperienza legata soprattutto al
settore giovanile e di avviamento mi permette
di contribuire a sviluppare idee e progetti
importanti allo sviluppo dell'atletica a livello
territoriale

Esperienza in eventi

La mia specializzazione in organizzazione di
eventi sportivi può contribuire a proporre
eventi di promozione e di grande atletica a
Milano e provincia

Arena Civica

La mia presenza costante e duratura
all'Arena Civica di Milano mi permette di
essere vicina a quelli che sono i problemi
legati all'organizzazione di una pista che
ospita più di 500 atleti al giorno



Grazie per l'attenzione

e-mail: francesca.berti@atleticariccardi.it

cell: 388.6330531

linkedIn: Francesca Berti


