
Profilo 
Match Analyst, Video Analyst e Data Analyst, in questi anni ho potuto maturare una 
grande esperienza nel mondo professionistico a 360°, avendo lavorato con diversi staff  
di Serie B e Serie A. Grande capacità organizzativa, decisionale, di analisi e con il 
piacere di lavorare in team, per portare i migliori risultati possibili al Club. 

Esperienza 
MATCH ANALYST - DATA ANALYST — 2020-2021 US LECCE CALCIO 

Ripresa, analisi e archiviazione di allenamenti e partite. Analisi avversari (squadra, 
singoli e palle inattive) e della nostra squadra. Analisi dati. Collaboratore tecnico in 
campo per lavori individuali specifici. 

MATCH ANALYST - DATA ANALYST - 2017-2020 BRESCIA CALCIO SPA 

Ho collaborato con diversi staff essendo match analyst di società. 

Ripresa, analisi e archiviazione di allenamenti e partite. Analisi avversari (squadra, 
singoli e palle inattive) e della nostra squadra. Analisi dati. Collaboratore tecnico in 
campo per lavori individuali specifici. 

MATCH ANALYST — 2016-2017 - BRESCIA CALCIO SPA 

Ripresa, analisi e archiviazione di allenamenti e partite. Analisi avversari (squadra, 
singoli e palle inattive) e della nostra squadra. 

RESPONSABILE SCUOLA CALCIO / MATCH ANALYST PART TIME — 2015-2016 - BRESCIA CALCIO SPA 

Coordinamento degli istruttori della Scuola Calcio, lavoro in campo da allenatore, 
coordinamento di attività specifiche legate alla tecnica individuale ed alla tattica 
individuale. 

Lavori specifici di ripresa allenamenti e partite e analisi per la prima squadra. 

ALLENATORE U10 / MATCH ANALYST PART TIME — 2014-2015 - BRESCIA CALCIO SPA 

Allenatore della squadra U10. 

Lavori specifici di ripresa allenamenti e partite e analisi per la prima squadra. 

TRAINER (MULTI-SQUADRA) — 2011-2014 - BRESCIA CALCIO SPA 

Coordinamento di attività specifiche legate alla tecnica individuale ed alla tattica 
individuale 

Matteo Camoni
Match Analyst / Video Analyst



Istruzione 
2019 - FIGC - Qualifica di Match Analyst Professionista 

2011 - FIGC - Diploma UEFA B 

2007 - CONI-FIGC Diploma Istruttore Giovani Calciatori 

2004 - Università degli Studi di Brescia, Brescia — Laurea in Giurisprudenza: Diritto 
internazionale - Diritto Sportivo 

Competenze 
Pacchetto Office 

Keynote, Pages, Numbers. 

Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator 

Hudl SportsCode, StatsBomb Platform, Wyscout Platform, Panini Digital DSP, InStat e 
numerosi altri software specifici del settore. 

Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto. 

Altre capacità e competenze 
Assistente del Prof. Massimo De Paoli presso l’Università degli Studi di Brescia nel 
corso Calcio alla facoltà di Scienze Motorie. 

Vice Presidente di un’ASD che si occupa di formazione degli allenatori di settore 
giovanile.


