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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROBERTO BALESTRACCI

Indirizzo VIA ETIOPIA 145, 58100 GROSSETO

Telefono 340 2411850

E-mail

Codice Fiscale

roberto.balestracci@libero.it

BLSRRT96P22G702C 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 SETTEMBRE 1996

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data GENNAIO 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

www.grossetosport.com    Direttore Responsabile: Fabio Lombardi.

• Tipo di azienda o settore Testata Giornalistica Web “Associazione Culturale GrossetoSport” registrata il 3 
Agosto 2011 n°8 Registro della Stampa del Tribunale di Grosseto.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Cura i servizi giornalistici relativi alla categoria calcistica Juniores Provinciali e 
della XLII e XLIII edizione della Coppa “Bruno Passalacqua” di Grosseto.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data SETTEMBRE 2015

Iscrizione al corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, presso 
l’Università di Siena dove ha superato ad ora gli esami del primo e secondo 
anno.

• Data LUGLIO 2015 

Maturità Scientifica liceo scientifico “G. Chelli” di Grosseto con votazione 
92/100.

• Data SETTEMBRE 2014 

Diploma in Violino I.S.S.M. “R. Franci” Siena, con votazione 8,5/10 con il 
docente M° Luca Rinaldi

• Data LUGLIO 2013
Corso full immersion di Inglese presso l’ “English Language Institute” di Bristol.

• Data

• Data

• Data

MARZO 2012
Certificazione livello B1 in lingua inglese superando il “Preliminary English Test 
(PET)” University of Cambridge, con votazione 87/100 (Pass with Merit).

GIUGNO 2010
Secondo premio al Concorso Letterario “Serra Club International” svolgendo un 
tema dal titolo: “Insegnaci a pensare agli altri, ad amare in primo luogo quelli 
che nessuno ama. Rifletti su queste parole di R. Follerau. 

MARZO 2007
Corso di Lingua Inglese presso la “Dauntsey’s School a Devizes (GB).

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura ottimo

• Capacità di espressione orale

• Certificazioni

Ottimo

Cambridge University: P.E.T. (Preliminary English Test) Pass with Merit

Upper Level-Intermediate “English Language Institute” di Bristol
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE

Possiede ottime capacità comunicative, collaborative e organizzative; spiccata 
attitudine ai rapporti interpersonali; adattabilità, flessibilità e capacità a 
cooperare e a lavorare in equipe.

Ha acquisito molta capacità nel relazionarsi con gli altri e nel lavorare in 
situazioni di gruppo nelle numerose esperienze musicali che lo hanno visto 
inserito nell’organico di diverse formazioni orchestrali: Orchestra Sinfonica “R. 
Franci” di Siena, Orchestra “E. Brunelleschi” di San Gimignano, Orchestra 
“Guido D’Arezzo” di Arezzo, Orchestra Giovanile “Greve in Chianti”, Orchestra 
d’Archi “F. Haendel” di Piombino, sotto la direzione di prestigiosi direttori tra cui  
Stefano Pagliani già primo violino del Teatro alla Scala di Milano.

Inoltre avendo avuto modo di viaggiare in molti paesi (Australia, Stati Uniti, 
Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Austria, Slovenia, Egitto, Belgio) ha 
imparato a riconoscere e rispettare le culture diverse oltre a maturare un 
grosso spirito di adattamento alle situazioni.

Il soggiorno in Australia gli ha permesso di frequentare per due mesi la scuola 
presso l’ “Alexandra Secondary College”

Fin da bambino ha dimostrato una spiccata attitudine all’attività sportiva che ha 
coltivato assiduamente in parallelo alla formazione musicale e scolastica 
praticando nuoto e calcio a livello agonistico.

Ha partecipato con successo alla attività agonistica natatoria per il gruppo 
sportivo “Nuoto Grosseto” fino all’anno 2008 partecipando a numerose gare 
regionali e a meeting nazionali.

Il calcio è ancora una passione che coltiva assiduamente. Dopo la scuola calcio 
è entrato a far parte nel 2008 del settore giovanile del Grosseto Calcio (Serie 
B) dove ha disputato due campionati nella categoria Giovanissimi Nazionali, è 
poi passato al Gavorrano Calcio (Lega Pro) dove ha rivestito la maglia di 
titolare e di capitano nelle categorie Giovanissimi Nazionali, Allievi Nazionali e 
Berretti.

Con quest’ultima formazione ha partecipato agli ottavi di finale Nazionali. 

E’ stato per due anni nella rosa della Prima Squadra del Gavorrano nel 
campionato di Serie D dove ha fatto il suo esordio in campionato nel settembre 
2014. 

Attualmente gioca nella società calcistica Paganico Calcio.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ha buone capacità di utilizzo del materiale informatico e buone conoscenze dei 
più diffusi applicativi: Excel, Powerpoint, Word, Publisher. Ha utilizzato inoltre 
innovativi programmi per presentazioni audiovisive come Prezi (https://
prezi.com). 

Utilizza quotidianamente tablet e smartphone per informazione, attività sui 
social e per la realizzazione dei pezzi giornalistici che gli vengono affidati.

Nel 2016 ha progettato una piattaforma web per la realizzazione di un torneo di 
fantacalcio legato al Torneo Calcistico Giovanile “Coppa Passalacqua”
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Grosseto, 24 Gennaio 2018 Roberto Balestracci

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Come Violinista ha tenuto molti concerti solistici ed in gruppi da camera. 

Ha partecipato a numerose Master Class di perfezionamento musicale e 
strumentale con prestigiosi Maestri come: M. Abbado, C. Rossi, G. Milenkovic, 
L. Favali, L. Bernardi, B. Antonioni, L. Rinaldi.

Nel suo percorso formativo ha seguito diversi seminari di approfondimento in 
ambito musicale e musicoterapico con i Docenti: G. Bonardi, P. Cerlati, F. 
Suvini, V. Masini, G. De Martino, G. Taddei.

Ha preso parte inoltre a diversi concorsi musicali risultando vincitore assoluto 
nel 2009 al 10° Concorso Nazionale “Città di San Vincenzo” (LI), nel 2008 al 9° 
Concorso Nazionale “Città di San Vincenzo” (LI) e nel 2003 al 4° Concorso 
Nazionale “Riviera Etrusca” Piombino (LI).

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Ha sempre nutrito una spiccata passione per l’arte che lo ha portato a visitare 
mostre e musei nazionali ed esteri.

PATENTE Patente di guida ciclomotore 2011 e patente di guida auto 2015
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