
Alessandro Di Ciolo  

 

Laurea in scienze motorie e specializzazione c/o Università di Firenze Facoltà scienza della formazione in 

insegnante di sostegno. 

Insegnante di ruolo di educazione fisica e di sostegno. 

Nella sua ormai lunga attività ha seguito le orme del padre Luciano e del fratello Antonio , occupandosi fin 

da ragazzo alle attività motorie generali e scherma sia ai normodotati che a ragazzi svantaggiati. 

Attività agonistica di scherma è stato Campione Italiano individuale e a Squadre con G.S Areonautica 

Militare  

Ha organizzato vari Campionati Italiani, Gare di scherma paraolimpica ed in particolare il Torneo 

Internazionale Città di Pisa di scherma in carrozzina. 

Ha fatto parte della Squadra Nazionale di Scherma ai Giochi Olimpici di Seoul e di Barcellona . 

E’stato arbitro di scherma in Campionati del Mondo, Campionati Europei, Universiadi ,Giochi del 

Mediterraneo, Giochi Balcanici, Giochi Panamericani , Maccabiadi e numerose gare di Coppa del Mondo. 

E’ autore di varie pubblicazioni sulla disabilità , scherma e sul problema zaini . 

Allievo Maestro di scherma al CUS Pisa, al Pisascherma e direttore sportivo del Club Antonio Di Ciolo di Pisa. 

Direttore corsi di ginnastica psicomotoria presso Palestra Di Ciolo Via Cuppari Pisa dal 1978 al 2020. 

E’stato organizzatore per vari anni dei Campi solari della Cittadella di Pisa e dove l’integrazione e 

l’inclusione erano atti primari. 

Nella sua attività di insegnante di sostegno nelle scuole Medie della provincia di Pisa ha effettuato vari 

progetti di attività motoria e sport rivolte soprattutto ai più deboli. 

Negli ultimi anni è stato vincitore di molti bandi della Fondazione Pisa con progetti di Scherma e attività 

motorie rivolti ai non vedenti e persone in carrozzina. 

 

Ha fatto parte della organizzazione e del Comitato Scientifico del Festival internazionale della Biorobotica 

nella giornata rivolta allo Sport e Disabilita negli anni 2017 e 2018. 

Da quattro anni svolge un progetto al Centro le Vele di Pisa della Fondazione Dopodinoi Pisa rivolto a 

soggetti con problemi psichici e motori di Scherma abilità e ginnastica psicomotoria. 

Dal 2021 è delegato provinciale del Comitato Paraolimpico 

Docente della materia “Attività Motorie e Sportive nella Disabilià”nella Laurea Magistrale di Scienze 

Motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Pisa ed è stato relatore di molti candidati 

con tesi su Sport e Disabilità Inviato da iPhone 


