Sala A Palazzo CONI - Via Piranesi, 46 MILANO
8 ottobre - 8 novembre 2019, h 20.00 - 23.00

DIRIGERE LO SPORT
Corso di formazione
per Dirigenti Sportivi

La Scuola Regionale dello Sport Lombardia, in collaborazione con la Delegazione CONI di Milano, propone un percorso di
formazione per Dirigenti Sportivi strutturato su un unico corso articolato in dieci incontri, che si pone come obiettivo
l’approfondimento degli argomenti e delle problematiche connesse con lo svolgimento del ruolo di Dirigente Sportivo. I
contenuti delle lezioni sono riferiti alle aree di competenza del Dirigente, sulla base della costante evoluzione in essere
nei compiti cui le Società devono assolvere.
Per completare e qualificare ulteriormente il Corso, che non vuole essere solo informativo ma “formativo”, i partecipanti
saranno accompagnati nella costruzione di un project work legato ad un problema concreto individuato all’interno della
Società di appartenenza. Le proposte prodotte dai singoli o da piccoli gruppi saranno oggetto e spunto di discussione e
confronto nell’ultimo incontro.

DESTINATARI

ISCRIZIONI

SEDE E CONTATTI

Il corso è rivolto a Dirigenti Sportivi o
aspiranti tali che operano nelle Società
Sportive, FSN, DSA, EPS ed AB di Milano e
provincia e che siano maggiorenni.

Entro il 29 settembre o al raggiungimento
del numero massimo di iscritti previsto.

Sede - Palazzo CONI Lombardia
Via Piranesi, 46 20137 MILANO

Il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 45 partecipanti.

Coordinatore del Corso: Laura Mariani
tel: 328/2864147
mail to: lauramar@fastwebnet.it

E’ prevista una quota di 40€ da versare al
CR CONI Lombardia dopo la ricezione
della mail di conferma (inviata dopo la
chiusura della iscrizioni).

Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito
del CONI Lombardia :
http://lombardia.coni.it/lombardia/scuola-re
gionale.html (“iscriviti all’are riservata”)
effettuando poi l’iscrizione al corso.

Per informazioni: CONI Point Milano
tel: 02/799101
mail to: milano@coni.it

* Per conseguire l’attestato di partecipazione sarà necessario aver partecipato ad almeno l’80% delle lezioni
Il Comitato Regionale CONI Lombardia declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa
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Sala A Palazzo CONI - Via Piranesi, 46 MILANO
8 ottobre - 8 novembre 2019, h 20.00 - 23.00

PROGRAMMA
Date e orari
08/10/2019

20.00 - 23.00

Saluti istituzionali e apertura dei lavori - Claudia Giordani Delegato Provinciale CONI Point Milano
Il sistema sportivo in Italia - Claudia Giordani Delegato Provinciale CONI Point Milano
Il CIP - Comitato Italiano Paralimpico - Delegato Provinciale CIP Milano
L’organizzazione nelle ASD / SSD e la progettazione per il miglioramento - Laura Mariani

10/10/2019

20.00 - 23.00

La comunicazione e la gestione delle risorse umane all’interno delle Società Sportive - Adriana Lombardi

15/10/2019

20.00 - 23.00

Aspetti contabili e fiscali delle ASD e delle SSD (prima parte) - Donato Foresta

17/10/2019

20.00 - 23.00

Aspetti legali e la responsabilità giuridica nelle ASD e SSD - Matteo Pozzi

22/10/2019

20.00 - 23.00

L’impiantistica sportiva, normativa e gestione - Giuseppe De Martino

24/10/2019

20.00 - 23.00

La legislazione sanitaria nazionale, le normative CONI/FMSI, le responsabilità delle ASD e SSD - Ugo Monsellato

28/10/2019

20.00 - 23.00

Marketing e strategie di comunicazione - Italo Meli

30/10/2019

20.00 - 23.00

Aspetti contabili e fiscali delle ASD e delle SSD (seconda parte) - Donato Foresta

05/11/2019

20.00 - 23.00

Problematiche sanitarie nello sport: alimentazione, carichi di lavoro, abbandono, igiene dell'atleta e degli impianti
anche nelle disabilità - Ugo Monsellato

08/11/2019

20.00 - 23.00

L’organizzazione della Società Sportiva; discussione sulla compilazione delle schede di progettazione –
programmazione - Laura Mariani

PRESENTAZIONE DOCENTI

Laura Mariani - Insegnante di Educazione Fisica, Coordinatore Tecnico del CONI Point Milano
Adriana Lombardi - Psicologo dello Sprt, giornalista pubblicista, dal 1984 collabora con la Scuola Regionale dello Sport e con alcune Federazioni Sportive
in qualità di docente e formatore
Ugo Monsellato - Medico Specialista in Medicina dello Sport, referente regionale Medico Fiduciario della FCI, Direttore del Centro di Medicina Sportiva di
Bareggio
Matteo Pozzi - Avvocato, esercita la professione in Milano, docente al Master di Diritto Sportivo dell’Università Bicocca, Consulente per Società ed
Associazioni Sportive, Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva
Donato Foresta - Dottore Commercialista esperto nella fiscalità di Società sportive. Docente del Sole 24 ore nel Master in Sport Management e
pubblicista di articoli di settore per la rivista FiscoSport
Giuseppe De Martino - Architetto esperto nel campo dell’impiantistica sportiva in Italia e all’estero. Laureato al Politecnico di Milano ha conseguito il
Master di secondo livello in Management dello Sport
Italo Meli - Amministratore di CSportmaketing, agenzia di Sport marketing e eventi sportivi, ha lavorato con i marchi nello sport e orgnizzato grandi e
piccoli eventin sia tecnici sia di carattere ludico sportivo
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