CURRICULUM VITAE Mario Floris
MARIO FLORIS licenza teologica, insegnante di religione dal 1979 al 1991, allenatore Nazionale di
pallacanestro.
1973-1991 Allena in Sardegna in vari settori giovanili maschili e femminili e squadre senior fino alla B2.
1991-1998 Responsabile tecnico del settore giovanile Juve Caserta e assistente in serie A, dove vince 2 titoli
nazionali juniores e disputa altre 5 finali nazionali. E’ stato collaboratore del Settore Squadre Nazionali con le
annate 1975 e 1978.
1994/95 è relatore al master di alta specializzazione per settori giovanili.
1997 è relatore al clinic internazionale di Treviso per allenatori di pallacanestro.
1997, 1998, 1999 Capo Istruttore del Comitato Nazionale Allenatori nei corsi di formazione federali.
1998-2001 Responsabile tecnico della Scuola Basket “Brunamonti”.
2005/2006 Responsabile tecnico e formatore dello staff nella squadra di pallacanestro di A1 femminile della
Gescom Viterbo.
Dal 1999 è il responsabile tecnico della Scuola Basket Modenese con la quale ottiene buoni risultati nel
settore giovanile e con la prima squadra. A Modena collabora in prima persona alla creazione del progetto
MO.TO. (movimento totale) rivolto ai bambini dai 4 ai 9 anni con l’obiettivo di creare un’ampia base motoria
attraverso l’apprendimento di conoscenze e abilità.
2007-2008 ha allenato a Modena la serie B1 conseguendo una bellissima salvezza.
Dal 2008 dirige in prima persona un progetto per un gruppo squadra di “basket in carrozzina” e un progetto
denominato “canestroverso” per bambini autistici.
Ogni anno partecipa come relatore a numerosi clinic nazionali validi per l’aggiornamento obbligatorio per
tecnici sportivi di diverse discipline.
Dal 2009, grazie alla sua esperienza di allenatore di pallacanestro, unita alle competenze sviluppate nell’ambito
della formazione è stato chiamato a rivestire il ruolo di responsabile tecnico del progetto Basketball
Generation per la Montepaschi Siena.
2012-2013 guida e supervisiona il progetto Basket Aut di Massa e Carrara.
Dal 1999 dirige un camp di alta specializzazione tecnica per giocatori di pallacanestro all’Eurocamp di
Cesenatico. Organizza e dirige in prima persona dei camp sportivi in diverse località italiane.

