
CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome:  Enrico-Adriano Belinelli 

Cittadinanza: Italiana

Data e luogo di nascita:  20/09/1976

Esperienze lavorative:

Date: Settembre 2002 ad oggi

Posizione ricoperta: Libero Professionista

Attività svolta: Mi occupo della gestione dell’attivita sportiva, amministrativa,
finanziaria e di marketing di atleti professionisti. 
Svolgo attività di supporto nel settore della comunicazione e della pubblicità.

Date: Luglio 2014 ad oggi

Posizione ricoperta: Legale Rappresentante e Socio

Attività svolta: Seguo l'attività amministrativa della Three Point SRL, società
operante nel settore immobiliare.

Date: Luglio 2017 ad oggi

Posizione ricoperta: Vice Presidente Vis Basket Persiceto 

Attività svolta: Sono impegnato nella gestione della società, dalle funzioni di
Direttore Sportivo, alla predisposizione dell’attività riguardante le squadre
giovanili e quella senior.
Mantengo i contatti con la Federazione Italiana Pallacanestro, con il CONI
Regionale e Provinciale, e con le strutture del Comune di San Giovanni in



Persiceto.

Date: Settembre 2018 ad oggi

Posizione ricoperta: Responsabile Tecnico Vis Academy 

Attività svolta: Seguo personalmente la crescita tecnica, nonché umana, dei
ragazzi di tutte le squadre giovanili.
Collaboro nell’attività di comunicazione e di indirizzo della società. Seguo con
attenzione l’organizzazione e la predisposizione del centro estivo.

Date: Ottobre 2018 ad oggi

Posizione ricoperta:  Giornalista Pubblicista

Attività svolta: Sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna ed ho
all’attivo collaborazioni lavorative continuative sia con testate giornalistiche che
con siti internet, locali e non.

Date: Dicembre 2020 ad oggi

Posizione ricoperta:  Collaboratore Sportivo

Attività svolta: Sono impegnato in attività di assistenza, e di consulenza,
nell’ambito delle iniziative di comunicazione e marketing legate ad atleti, presso
società sportive professioniste, con gestione degli eventi e degli impegni ad essi
correlati.

Date: Gennaio 2021 ad oggi

Posizione ricoperta: Addetto Stampa FIB Emilia-Romagna

Attività svolta: Sono responsabile dei canali di comunicazione  per quanto



riguarda il Comitato Emilia Romagna della Federazione Italiana Bocce. Mi
occupo del rapporto con i quotidiani ma anche con i siti internet specializzati.
Gestisco l’attività “social” del Comitato per tutte le province emiliano romagnole.

Esperienze formative:

- Dal mese di agosto 2016 presto attività di volontario presso l’Ufficio Sport del
Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Faccio parte della Consulta dello Sport e, per quest’ultima, sono responsabile
della comunicazione e dell’organizzazione delle manifestazioni sportive.
In particolare ho fondato, e gestisco, la pagina Facebook ed Instagram
di “Persiceto Sport”, un progetto di comunicazione con l’obiettivo di
rappresentare e diffondere lo sport persicetano. 
Ad oggi questo progetto può vantare quasi 15.000 visualizzazioni mensili.

- Dal mese di novembre 2018 ricopro la carica di Addetto Stampa della
Polisportiva Persicetana. La mia attività consiste nell’occuparmi della diffusione,
rapida e continua, di tutte le informazioni riguardanti i settori della società.
La Polisportiva rappresenta almeno un terzo degli sportivi del Comune di San
Giovanni in Persiceto, più di 4000 tesserati, che necessitano di una efficiente ed
importante comunicazione.
Mantengo un solido rapporto con ciascuna disciplina sportiva presente all’interno
della Polisportiva.

- Dal mese di febbraio 2018 faccio parte del Consiglio Direttivo del Circolo ARCI
Amola-Piolino, prima con la funzione di Consigliere e successivamente con
quella di Segretario.


