
Giovanni Ciacci 
 

Nato a Montalcino (SI) il 13 Novembre 1984. 

Sono vissuto a Livorno fino all età di 18 anni 
dove la mia crescita tennistica e l’attacamento 
per questo sport sono cresciuti anche grazie 

all’insegnamento con passione dei miei 
maestri, infatti fin da piccolo ho sempre 

desiderato diventare un maestro di tennis e di 
ricambiare l amore per questo sport con i 

suoi valori che mi sono sempre stati 
trasmessi. 

 
e-mail: ciaccigiovanni@hotmail.it 

 

TITOLO DI STUDIO 



Diploma di ragioneria 

 

QUALIFICHE 

2004/05 ho conseguito la qualifica di 
istruttore di 1° grado della Scuola Nazionale 

Maestri di tennis a Roma presso il circolo 
Tennis Empire. 

2006/2007 ho conseguito la qualifica di 
istruttore di 2° grado della Scuola Nazionale 

Maestri di tennis a Roma presso il CONI. 

Luglio 2007 ho lavorato nei centri estivi 
Federali a Pievepelago come maestro di 

tennis a completamento della 

formazione di istruttore di 2° grado. 

 

2010 ho conseguito la qualifica di Maestro 
Nazionale di tennis con i corsi e gli esami 

svolti a Tirrenia e lavorando per il 
completamento della formazione nei centri 
Federali di Sestola e Caprese Michelangelo. 



 

 

CORSI D'AGGIORNAMENTO 

- Corso d'aggiornamento di MAESTRO 
NAZIONALE conseguita al centro 

preparazione olimpica Tirrenia in data 
25/04/2012. 

Corso d’aggiornamento Fit Maestro 
Nazionale, Roma Maggio 2014 

- Corso d’aggiornamento Fit Maestro 
Nazionale, Tirrenia 2016 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

- 2005 e 2006 ho svolto il ruolo di 
collaboratore nella scuola SAT (scuola 

addestramento tennis) presso il circolo 
Coop. Tennis Livorno. 

- 2007/08 Maestro a Montalcino (SI) presso 
la Polisportiva Tennis Libertas. 



- Nel 2008 ho allenato su incarico del 
Tecnico Nazionale Claudio Galoppini, 

per conto della F.I.T. (Federazione Italiana 
Tennis) l’atleta Federico Maccari uno �degli 

“Under” più forti d’Italia seguito dalla 
federazione in quel periodo. 

- 2009 Sparring partner a Manuel Jorquera 
al Challenger Orbetello(91.000$)A TP 

- 2008/09 e 2009/10 Maestro al Circolo 
Tennis Match Ball Monteroni d’Arbia (SI). 

- Dal 2010 al 2017 Maestro al Circolo 
Tennis Giotto responsabile settore 

agonistico e under 10 

 

ALCUNI GIOCATORI ALLENATI 

- Bracciali Daniele (ATP n. 25 in doppio) 
2010 2013 

- Jorquera Manuel (ATP n. 305 singolo ATP 
n.136 in doppio) 2007 



- Raffaelli Federico (classifica italiana 
raggiunta 2.2, ATP n.1032) 2009- 

 

2012�- Maccari Federico (2008) classifica 
attuale italiana 

2.4�- Zavagli Maria Letizia (classifica 
italiana raggiunta 

2.4,WTA n. 1154) 2009-2012. 

- Grazi Giacomo (classifica italiana 
raggiunta 2.6) 2009-2012 

- Martinelli Vittorio (classifica italiana 
raggiunta 2.8) 2010-2012 


