
Pietro Lalla 
nato a Sesto San Giovanni il 27/11/1972  

residente a Cinisello Balsamo in Via Dei Partigiani, 107 
cell: +39 345 4287151 
mail: pietrolalla@icloud.com 

Personal statement 
 

Sono un professionista in qualità di coach certificato Crossfit ed atleta. Ho una grande passione per 
l’insegnamento e la mia capacità più rilevante è di dare energia ed entusiasmo ai miei allievi e aiutarli 
a raggiungere i risultati che vogliono ottenere per se stessi. 

Certificazioni ufficiali  

• Crossfit Level 1 Certificate Course (CF-L1)
• Crossfit Level 2 Certificate Course (CF-L2)
• Crossfit Judges Course 2019 English Certificate (2019)
• Crossfit Lesson Planning Certification

Key Skills  
 

 
- Preparazione tecnica ed atletica
- Team building 
- Carisma e team leadership 
- Business Development 
- Gestione Social media 
- Event management   
- Project management  
- Sviluppo e gestione di accordi con società terze 
- Gestione delle relazioni con partner e terze parti 
- Proattività, passione ed entusiasmo. 



Esperienze di Lavoro 
 

Crossfit Head Coach  
CrossFit Monza a.s.d  (Febbraio 2017 – Present) 

A Febbraio 2017 sono stato chiamato a gestire lo sviluppo della società Crossfit Monza a.s.d in qualità di head 
coach. Durante questi anni ho messo a frutto l’esperienza accumulata negli anni creando un modello di successo 
che porta la società a raggiungere i propri obiettivi in termini di fatturato e di qualità della preparazione. Inoltre ho 
partecipato da atleta e da coach a moltissime competizioni ed eventi in Italia ottenendo buoni risultati e 
riconoscimenti per me e il mio gruppo.  

Responsabilità:  
• Gestione squadra istruttori e inserimento e formazione nuovi coach  
• Creazione e monitoraggio palinsesto classi  
• Programmazione atleti 
• Gestione squadra di supporto: Fisioterapista – osteopata, nutrizionista. 
• PR e Social Communication management 
• Gestione vendita abbonamenti e prodotti  
• Event management: ideazione, organizzazione, sviluppo e gestione eventi.  
• Contabilità generale 

Ultimi risultati:  
• +55 % media abbonati (2017-oggi) 
• + 120 % interazioni nelle community social   
• Iscrizione di atleti professionisti provenienti da altre discipline sportive 
• Avviamento di nuove classi specializzate (Weightlifting, Kettlebell, Burn)  
• Contributo allo sviluppo dell’azienda con l’apertura di altre due sedi in provincia 
• Attivazioni di collaborazioni con esperti e atleti nazionali 
• Organizzazione di Trade events per società terze (Decathlon, Sony Television, 

Wooding lab e molti altri) 
• Importanti riconoscimenti personali e dei miei atleti ad eventi e competition di Crossfit 

Italiani quali The Bull’s Battle, La battaglia di Milano, The Fall Series e molti altri.  

Crossfit Trainer  
CrossFit Bicocca – Crossfit M1 – Crossfit Carugate (Gennaio 2013- Febbraio  2017) 

A gennaio 2013 inizia la mia avventura nel mondo del Crossfit e metto a disposizione la mia passione e 
preparazione per piccole start up che grazie al mio contributo diventano solide e riconosciute società nel 
panorama del Crossfit del nord Italia.  

Responsabilità:  

• Creazione e monitoraggio palinsesto classi  
• Programmazione atleti 
• PR e Social Communication management 
• Event management: ideazione, organizzazione, sviluppo e gestione eventi.  

Ultimi risultati:  

• Importanti riconoscimenti dei miei atleti ad eventi e competition Crossfit Italiani 



• Attivazioni di collaborazioni con esperti e atleti nazionali 
• Ampliamento portafoglio clienti (+120%) e fidelizzazione (tasso di rinnovo 

abbonamenti open annuali del 98%) 

Crossfit Trainer    
Personal trainer (Marzo 2011 – Gennaio 2013) 

Il 2011 è un anno importante perché scopro la mia attitudine e predisposizione alla disciplina sportiva del Crossfit 
e decido di investire tutto il mio tempo e il mio entusiasmo a certificarmi per poter svolgere attività didattica e di 
training. Collaboro con vari Box in Lombardia in qualità di trainer e personal trainer. 
   
Responsabilità:  

• Training e ideazione palinsesti classi  
• Gestione contabile  
• Programmazione per preparazione gare  

Ultimi risultati:  
• Partecipazione a moltissime gare in Italia e all’estero quali Adriatic Throwdown, Belgian 

Throwdown, French Throwdown.   

Responsabile Trade Marketing & Commerciale  
Finrete spa (Gennaio 2007 – Marzo 2011) 

Durante il mio percorso professionale presso Capital Money srl vengo contattato da Finrete spa, una società 
finanziaria sussidiaria della Francese Societè Generale, per l’apertura di una rete di agenzie in tutta Italia e il 
coordinamento commerciale e di trade marketing..  

Responsabilità:  

• Apertura e management del circuito agenzie in Italia 
• Ideazione di promozioni e strumenti di vendita  
• Responsabile del budget e degli obiettivi, controllo dei risultati e reporting 

Ultimi risultati:  

• Apertura di più di 150 agenzie  in tutta Italia e coordinamento di una forza vendite di circa 300 
persone.  

Responsabile commerciale & owner  
Capital Money srl (Marzo 2004 – Gennaio 2007) 

Una volta venduto il Moma Studio, le mie doti di venditore sono messe a disposizione di un’azienda di 
promozione finanziaria di cui divento socio di capitali e dipendente. Grazie al mio contributo in termini di gestione 
commerciali e all’ideazione di MigliorTasso e MigliorMutuo, piattaforme digitali di promozione, l’azienda diventa 
un punto di riferimento in Italia per la vendita di prodotti finanziari e di assistenza all’investimento e alla 
collocazione del risparmio.  

Responsabilità:  

• Selezione dei fornitori e degli strumenti finanziari  
• Management clienti e relativo portafoglio  
• Ideazione di promozioni e strumenti di vendita  
• Digitalizzazione del database e sviluppo delle piattaforme di vendita online 
• Responabile del budget e degli obiettivi, controllo dei risultati e reporting 

Ultimi risultati:  

• Lancio sul mercato di piattaforme digitali di aggregazione delle offerte sul mercato di 
strumenti di credito e finanziari. Fatturato 2007-2004 + 340% 



Owner  
MOMA Studio Danza (Gennaio 1998- Marzo 2004) 
Dopo anni di formazione fondo la mia scuola di danza avvalendomi di una squadra di docenti di primaria 
importanza in Italia, attività diventata negli anni un vero punto di riferimento per l’ambiente dello spettacolo. 
Grazie a questa società lavoro come consulente per molti editori televisivi e corpi di ballo teatrali. Nel 2004 vendo 
la società per dedicare più tempo alla mia famiglia e per iniziare il mio percorso nel mondo del Crossfit e della 
preparazione atletica.  

Responsabilità:  

• Management   
• Programmazione atleti e corpo di ballo 
• PR e Social Communication management 
• Event management: ideazione, organizzazione, sviluppo e gestione eventi.  

Ultimi risultati:  

Vendita nel 2004 della società in attivo e con un portafoglio di 120 studenti.  

Educazione 
 

  
Conoscenza delle lingue 

Inglese  – Buona conoscenza 
Francesce – Buona conoscenza 
Italiano – Madre lingua 

Studi 
• Diploma di Perito elettromeccanico, 1995  
• Corso di formazione programmazione neuro linguistica Guido Granchi  

• Conseguimento di licenza di PNL Richard Bandler 

Borse di Studio 
• Borsa di studio presso MAS Music Arts & Show 1994 
• Borsa di studio Danza e Spettacolo per viaggio negli Stati Uniti – 1993  

Hobby & Interessi 
 

Sport, attività all’aria aperta, formazione, viaggi, fotografia, musica, alimentazione sportiva.  

Altre informazioni 
 

• Patente A, B 
• Militare assolto nel corpo degli Alpini presso Caserma di Bolzano 
• Conoscenze informatiche professionali 

Referenze 
 

Disponibili le referenze dei miei atleti e delle aziende coinvolte nel mio percorso professionale. 



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.  

Pietro Lalla    __________________________________________  
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