
Tipo di attività o settore Sport 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese B2 Livello intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze organizzative, di 

insegnamento e di formazione 

Leadership: capacità di organizzazione e 

coordinamento attività di studio e di lavoro. Capacità di 

motivare altri anche in situazioni di stress, di formare e 

rinsaldare gruppi anche disomogenei intorno ad una 

meta comune, di mantenere la visione degli obiettivi 

anche in situazioni di grande disagio e fatica. Capacità 

di insegnamento e di formazione. 

Capacità di interagire costruttivamente con persone di 

età, background sociali e culturali molto diversi. 

Giocatore e allenatore di Rugby Ulteriori Informazioni 
1983 — 1992 Partenope Rugby (capitano della squadra giovanile u17 e u19 giocatore squadra seniores serie B e 

serie A2) 
1992 — 1993 Pozzuoli Rugby (giocatore della squadra seniores in serie C) 

1993 — 1994 Pomigliano Rugby (giocatore della squadra seniores in serie B) 
1995 — 2001 Cus Napoli Rugby (giocatore della squadra seniores dal 1995 in serie C e B 

2008 - 2010 Amatori Napoli Rugby (giocatore squadra seniores serie B e C e allenatore squadra cadetta) 
2010 — 2013 Vesuvio Rugby (giocatore, capitano e allenatore degli avanti della squadra seniores) 

2010 — 2018 Vesuvio Rugby (responsabile settore juniores e seniores, allenatore in 2° della squadra maschile 

seniores e allenatore squadra femminile seniores) 

1996 Allenatore di I livello federale 
2015 Specializzato corso Federale "Tecnico/Tutor attività scolastica in istituti primari e secondari" 

2016 Specializzato corso Federale "Direttore Tecnico del Settore Juniores" 

2017 Specializzato corso Federale "Esperto sviluppo Rugby" 

2017-2018 Arbitro FIR derogato categorie giovanili. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiaro, ai sensi dellai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Presto il consenso al 

trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli  
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Curriculum Vitae Sportivo 
Informazioni personali 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Stefano Tagle 

Via F. Solimena, 21/a Napoli 80129 Italia 

Telefoni + 39 081 554 09 90 Mobile +39 3286160748 
E-mail stefanotagle@hotmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Napoli, 4 agosto 1969 

Esperienza professionale 

Date 1994 presente 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Amministrativo presso studio 

commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista dello studio commerciale Tagle, 
Via Salvator Rosa 253, Napoli. 

Date 1990 - 1991 Ufficiale di Complemento Esercito Italiano 
presso 2 Btg Bersaglieri Governolo 

Comandante di Plotone Fucilieri Assaltatori 

Responsabile addestramento 2 e 3 ciclo Fucilieri 

Responsabile addestramento in particolari situazioni 

operative 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano 

Date Gennaio 2010 - presente 

Tecnico responsabile settore minirugby per la società 

Rugby Vesuvio per le categorie U6, U8, U10, U12. 

Responsabile del programma Rugby a Scuola per 
l'avviamento all'attività motoria dei bambini della scuola 

Lavoro o posizione ricoperti 

dell'infanzia e primaria. 

Tecnico di settore seniores maschile e femminile 

Rugby: Responsabile settore giovanile e tutor per 
l'attività scolastica di istituti primari e secondari. 

Attività di formazione allo sport del rugby per atleti Principali attività e responsabilità 
principianti ed esperti. 
Tutor presso Istituti scolastici in affiancamento e/o 

sostituzione dell'insegnante di attività motorie per la 

pratica dello sport del Rugby. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Tecnico per la diffusione del Rugby nelle zone 

periferiche delle aree urbane metropolitane con 

particolare attenzione al rapporto tra mondo della 

scuola, istituzioni e mondo sportivo per il recupero di 

soggetti in dispersione scolastica infantile e non. 

Rugby Vesuvio, via Scarlatti, 67, Napoli 
Sport 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Allenatore e giocatore squadra seniores maschile serie 
C e B 

Principali attività e responsabilità Allenatore della squadra cadetta dell'Amatori Rugby 

Napoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amatori Rugby Napoli, via Fiumicello, Napoli 

Tipo di attività o settore Sport 

Date 1996 — 2001 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tecnico del settore giovanile 

Allenatore dei settori under 16 e under 18 
Cus Napoli — Amatori Napoli Rugby, via Campegna 
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Tipo di attività o settore Sport 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese B2 Livello intermedio 

(°) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze organizzative, di 

insegnamento e di formazione 

Leadership: capacità di organizzazione e 

coordinamento attività di studio e di lavoro. Capacità di 

motivare altri anche in situazioni di stress, di formare e 

rinsaldare gruppi anche disomogenei intorno ad una 

meta comune, di mantenere la visione degli obiettivi 

anche in situazioni di grande disagio e fatica. Capacità 

di insegnamento e di formazione. 

Capacità di interagire costruttivamente con persone di 

età, background sociali e culturali molto diversi. 

Giocatore e allenatore di Rugby Ulteriori Informazioni 

1983 — 1992 Partenope Rugby (capitano della squadra giovanile u17 e u19 giocatore squadra seniores serie B e 

serie A2) 

1992 — 1993 Pozzuoli Rugby (giocatore della squadra seniores in serie C) 

1993 — 1994 Pomigliano Rugby (giocatore della squadra seniores in serie B) 

1995 — 2001 Cus Napoli Rugby (giocatore della squadra seniores dal 1995 in serie C e B 

2008 - 2010 Amatori Napoli Rugby (giocatore squadra seniores serie B e C e allenatore squadra cadetta)  

2010 — 2013 Vesuvio Rugby (giocatore, capitano e allenatore degli avanti della squadra seniores) 

2010 — 2018 Vesuvio Rugby (responsabile settore juniores e seniores, allenatore in 2° della squadra maschile 

seniores e allenatore squadra femminile seniores) 

1996 Allenatore di I livello federale 

2015 Specializzato corso Federale "Tecnico/Tutor attività scolastica in istituti primari e secondari"  

2016 Specializz to corso Federale "Direttore Tecnico del Settore Juniores" 

2017 Specializzato corso Federale "Esperto sviluppo Rugby" 

2017-2018 Arbitro FIR derogato categorie giovanili. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiaro, ai sensi dellai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Presto il consenso 

al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/1996 
 

Napoli, Stefano Tagle 
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Curriculum Vitae Sportivo 
Informazioni personali 

Cognome Nome Stefano Tagle 
Indirizzo Via F. Solimena, 21/a Napoli 80129 Italia 

Telefoni + 39 081 554 09 90 Mobile +39 3286160748 

E-mail stefanotagle@hotmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Napoli, 4 agosto 1969 

Esperienza professionale 
Date 1994 presente 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Amministrativo presso studio 

commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista dello studio commerciale Tagle, 

Via Salvator Rosa 253, Napoli. 

Date 1990 - 1991 Ufficiale di Complemento Esercito Italiano 

presso 2 Btg Bersaglieri Governolo 

Comandante di Plotone Fucilieri Assaltatori 

Responsabile addestramento 2 e 3 ciclo Fucilieri 

Responsabile addestramento in particolari situazioni 

operative 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano 

Date Gennaio 2010 - presente 

Tecnico responsabile settore minirugby per la società 

Rugby Vesuvio per le categorie U6, U8, U10, U12. 

Responsabile del programma Rugby a Scuola per 

l'avviamento all'attività motoria dei bambini della scuola 

Lavoro o posizione ricoperti 

dell'infanzia e primaria. 

Tecnico di settore seniores maschile e femminile 

Rugby: Responsabile settore giovanile e tutor per 

l'attività scolastica di istituti primari e secondari. 

Attività di formazione allo sport del rugby per atleti Principali attività e responsabilità 

principianti ed esperti. 

Tutor presso Istituti scolastici in affiancamento e/o 

sostituzione dell'insegnante di attività motorie per la 

pratica dello sport del Rugby. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Tecnico per la diffusione del Rugby nelle zone 

periferiche delle aree urbane metropolitane con 

particolare attenzione al rapporto tra mondo della 

scuola, istituzioni e mondo sportivo per il 

recupero di soggetti in dispersione scolastica 

infantile e non. Rugby Vesuvio, via Scarlatti, 67, 

Napoli Sport 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Allenatore e giocatore squadra seniores maschile serie 

C e B 

Principali attività e responsabilità Allenatore della squadra cadetta dell'Amatori Rugby 

Napoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amatori Rugby Napoli, via Fiumicello, Napoli 

Tipo di attività o settore Sport 

Date 1996 — 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Principali 

attività e responsabilità Nome e 

indirizzo del datore di lavoro 

Tecnico del settore giovanile 

Allenatore dei settori under 16 e under 18 

Cus Napoli — Amatori Napoli Rugby, via Campegna 
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