
FORMAZIONE



SPORT
IMPACT

FORMAZIONE



FORMAZIONE TECNICO-SPORTIVA (CORSI)

1 CORSO PER OPERATORE LUDICO – SPORTIVO 11 marzo 2023 – 6 maggio 2023

2 FONDAMENTI DI BASE DI METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 21 – 23 marzo 2023
PER LA PREPARAZIONE FISICA

3 CORSO NAZIONALE PER TECNICI DI IV LIVELLO EUROPEO 2 maggio 2023 – 14 dicembre 2023
XXIII EDIZIONE

4 CORSO PER ESPERTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE 6 – 7 – 8 giugno 2023
26 – 27 – 28 giugno 2023

5 CORSO NAZIONALE PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA 12 giugno – 23 novembre 2023
XXIII EDIZIONE

6 CORSO PER ESPERTI DI ESERCIZIO FISICO PER ADULTI, 15 – 16 novembre 2023
ANZIANI E ATLETI MASTER

FORMAZIONE TECNICO-SPORTIVA (SEMINARI)

1 CREARE COOPERAZIONE NELLO STAFF TECNICO 28 febbraio 2023

2 ALLENARE ATLETI GIOVANI: 30 marzo 2023
SOFT SKILLS CHE FANNO LA DIFFERENZA

3 IL CONTROLLO MOTORIO NELL’ALLENAMENTO DELLA FORZA 24 maggio 2023

4 DAL TEST FISIOLOGICO AL PROGRAMMA DI ALLENAMENTO 14 giugno 2023
NEGLI SPORT DI ENDURANCE

5 GENITORI E SOCIETÀ SPORTIVE: 12 luglio 2023
UNA COOPERAZIONE POSSIBILE

6 EVIDENZA SCIENTIFICA E PRATICHE DI SUCCESSO 20 settembre 2023
NELLA METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO

7 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALLENAMENTO 27 settembre 2023

8 TECNICHE DI SVILUPPO DELLA CONCENTRAZIONE 3 ottobre 2023
NELLA PRATICA SPORTIVA

9 LA FORZA NEI GIOVANI 18 ottobre 2023

10 PRECISION TRAINING PER L’ATLETA DI ALTO LIVELLO 25 ottobre 2023

11 LA PSICOLOGIA DELL’ARBITRO: 25 ottobre 2023
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

12 EMOZIONI E ATTIVITÀ SPORTIVA 8 novembre 2023
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MANAGEMENT SPORTIVO (CORSI)

1 CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT 7 novembre 2023 – 21 marzo 2024
DELLO SPORT DI SPORT E SALUTE 
X EDIZIONE 

2 CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE DI CALCIO, 7 – 9 febbraio  2023
CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE 14 – 16 febbraio 2023

3 EXECUTIVE PROGRAMME IN MANAGEMENT SPORTIVO 9 marzo 2023 – 1 dicembre 2023

4 CORSO DIGITAL CONTENT PRODUCER 16 marzo 2023 – 3 maggio 2023

6 LA COMUNICAZIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA: 8 maggio – 9 giugno 2023
UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E MEDIA RELATIONS

5 TURISMO SPORTIVO: UN VIAGGIO DI OPPORTUNITÀ 18 – 20 maggio 2023

7 CORSO PER PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DELLO SPORT SOCIALE 6 giugno 2023 – 12 luglio 2023

8 CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE DI CALCIO, 3 – 5 ottobre  2023
CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE 10 – 12 ottobre 2023

9 DIRETTORE SPORTIVO CALCIO: novembre 2023
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME

10 ALLA SCOPERTA DEL MONDO: IL MANAGEMENT DELLO SPORT GLOBALE novembre – dicembre 2023

MANAGEMENT SPORTIVO (SEMINARI / LABORATORI)

1 GLI STATUTI DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: 27 febbraio 2023
QUALI MODIFICHE ADOTTARE CON LA RIFORMA DELLO SPORT

2 IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT 15 – 16 marzo 2023

3 PERCHÉ SI CREA E COME SI ORGANIZZA ED AFFERMA 21 – 22 marzo 2013
UN EVENTO DI SUCCESSO 

4 SPONSORIZZAZIONI E CROWDFUNDING: 18 – 19 aprile 2023
I MEZZI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO PER LO SPORT DI BASE

5 WOMEN, LEADERSHIP & SPORT 16 maggio 2023

6 IL NUOVO LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO 22 maggio 2023

7 IL CASO PIXIE: 13 – 14 giugno 2023
COME CREARE COMUNITÀ CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE VIDEO

8 LA NEGOZIAZIONE PER LO SPORT: L’ARTE DEL DARE E RICEVERE 19 – 20 settembre 2023

9 SPORT E TURISMO:  30 settembre 2023
CAMPIONATI EUROPEI SPRINT DI CORSA ORIENTAMENTO 2023 

10 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MULTICULTURALI PER LO SPORT 10 – 11 ottobre 2023
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11 L’ORGANIZZAZIONE TRASPARENTE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA 6 novembre 2023

12 SPORT E INNOVAZIONE 14 novembre 2023

CORRETTI STILI DI VITA (CORSI / SEMINARI)

1 FAVORIRE COMPORTAMENTI SALUTARI ATTRAVERSO LO SPORT 6 marzo 2023 – 17 aprile 2023

2 PESO, ALIMENTAZIONE E SPORT 23 settembre 2023

3 STRATEGIE PER EDUCARE AI CORRETTI STILI DI VITA 26 settembre 2023

SPORT E SOCIETÀ ATTIVA (CORSI / SEMINARI)

1 LO SPORT INTEGRATO E INCLUSIVO, STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ 28 marzo 2023
DI CRESCITA PER TUTTI

2 GIOVANI E SPORT: FORMULE DI YOUTH EMPOWERMENT 17 aprile 2023

3 CORSO SPORT E SOSTENIBILITÀ 19 maggio 2023 – 14 ottobre 2023

4 COME CONTRASTARE LA VIOLENZA E GLI ABUSI NELLO SPORT GIOVANILE 24 maggio 2023

5 LA TUTELA DEI MINORI NEL CONTESTO SPORTIVO 28 settembre 2023

6 SMART CITIES, SPORT & SUSTAINABILITY 18 ottobre 2023

IMPIANTISTICA SPORTIVA (CORSI / SEMINARI)

1 LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 16 giugno 2023

2 PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 6 luglio 2023
FOCUS SU TIPOLOGIE SPECIFICHE DI IMPIANTI 

3 CORSO DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, FINANZIAMENTI, 4 – 5 ottobre 2023
SOSTENIBILITÀ E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

4 CORSO DI FORMAZIONE PER I TECNICI-OMOLOGATORI 21 novembre 2023
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FSN/DSA

CULTURA SPORTIVA (CORSI / SEMINARI)

1 CHE COSA C’ENTRA MANZONI CON IL GIORNALISMO SPORTIVO 27 settembre 2023

2 SPORT È CULTURA 24 – 25 – 26 ottobre 2023
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FORMAZIONE
TECNICO-
SPORTIVA
CORSI



1 CORSO PER OPERATORE LUDICO – SPORTIVO 11 marzo 2023 –
6 maggio 2023

2 FONDAMENTI DI BASE DI METODOLOGIA 21 –23 marzo 2023
DELL’ALLENAMENTO PER LA PREPARAZIONE FISICA

3 CORSO NAZIONALE PER TECNICI DI IV LIVELLO 2 maggio 2023 –
EUROPEO 14 dicembre 2023
XXIII EDIZIONE

4 CORSO PER ESPERTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA 6 – 7 – 8 giugno 2023
GIOVANILE 26 – 27 – 28 giugno 2023

5 CORSO NAZIONALE PER ESPERTI 12 giugno 2023 –
DI PREPARAZIONE FISICA 23 novembre 2023
XXIII EDIZIONE

6 CORSO PER ESPERTI DI ESERCIZIO FISICO 15 – 16 novembre 2023
PER ADULTI, ANZIANI E ATLETI MASTER
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Il Corso ha un taglio pratico e affronta 
il mondo dell’animazione per bambini 
attraverso attività sportive e 
ludico-ricreative, fornendo strumenti 
di base per approcciarsi in modo 
divertente ed educativo a tutto ciò 
che comporta l’avvicinamento 
di bambini e ragazzi al mondo sportivo,
sfruttando tecniche nuove e 
diversificate. Al termine, i partecipanti
saranno messi in condizione 
di pianificare, organizzare e gestire 
i progetti di attività ludico – sportive 
con un approccio coinvolgente 
e accattivante.

OBIETTIVO
Formare la figura professionale di operatore ludico-sportivo in ambito ricreativo/ludico/turistico.
Al termine del Corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze tecnico/pratiche, psicologiche,
di gestione delle relazioni e di lavoro in gruppo, che consentiranno di svolgere il ruolo in modo
consapevole. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che intendono lavorare nel settore, con ruoli di
operatore ludico-sportivo, in strutture organizzate come villaggi turistici, campeggi, grandi alber-
ghi, navi da crociera, ludoteche, centri estivi e ovunque sia richiesta animazione sportiva.

DIDATTICA
Il Corso, con frequenza obbligatoria, prevede 50 ore di formazione suddivise tra teoria e pratica.
Per i partecipanti non residenti nel Lazio, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, è possibile
seguire le lezioni online su Microsoft Teams, eccetto per la giornata del 2 aprile che si svolgerà
esclusivamente in presenza. Le lezioni sono svolte da docenti del settore dello sport e dell’intrat-
tenimento, con l’intervento di sportivi professionisti e Campioni dello Sport. Al termine del Corso,
ai partecipanti che avranno superato i test finali, sarà data l’opportunità di svolgere, nel periodo
Maggio/Ottobre 2023, training on the job retribuito all’interno dello staff che verrà impiegato nel
“Foro Italico Camp”. Verrà rilasciata, oltre all’attestato di frequenza, una lettera di presentazione
individuale personalizzata. Sono consentite un massimo di 6 ore di assenza relative alla parte teo-
rica e un massimo di 2 ore per la parte pratica.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a tutti i giovani operatori del mondo ludico-ricreativo e sportivo, in particolare ai
Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione
Sportiva, ai laureati e laureandi in Scienze Motorie e Corsi di laurea affini e agli animatori turistici,
tecnici di ludoteche e animatori socio ricreativi.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto dalle
linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione permanente, la Scuola dello Sport riconosce al Corso
dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appartenenza. Attività forma-
tiva inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della
direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro martedì 28 febbraio.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online pre-
sente all’interno della scheda del Corso. L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla presentazione
della documentazione completa e al superamento del colloquio conoscitivo-motivazionale. Superata
la selezione, si riceverà una e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico.

CORSO PER OPERATORE
LUDICO – SPORTIVO

INFORMAZIONI

11 marzo – 6 maggio 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma / 
Online - Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

Tel: 06/3272.9114 - 9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti gli interessati e rivolto particolarmente a tecnici federali, direttori sportivi,
allenatori e preparatori fisici, docenti delle Scuole Regionali dello Sport, laureati e studenti in
Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto dalle
linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione permanente, la Scuola dello Sport riconosce al
Corso dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appartenenza.
Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli inse-
gnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 17 marzo. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il
bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme, Scuole Regionali dello
Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

L’allenamento produce nel giovane 
atleta adattamenti che influenzano
tutte le componenti della prestazione,
sia mentali che fisiche. Per l’allenatore
ed il preparatore fisico è quindi 
importante conoscere le basi essenziali
degli effetti dell’allenamento attraverso
un approccio interdisciplinare.
L’allenamento è l’applicazione virtuosa
di diverse tecniche, ma ogni allenatore
ha bisogno di una visione unitaria per
poter scegliere le attività più efficaci 
per quel soggetto e per i diversi sport. 
Il Corso serve a preparare sia 
gli allenatori che provengono da una
prevalente esperienza pratica sia 
chi, al contrario, affronta questi temi 
da una formazione universitaria 
prevalentemente teorica.
Il professor Renato Manno, docente
unico del Corso, fornirà le basi 
metodologiche per realizzare 
programmi di preparazione fisica e 
tecnica offrendo strumenti efficaci per
capire meglio gli effetti degli esercizi 
nei diversi sport e nei diversi livelli di 
qualificazione degli atleti. Il Corso potrà
essere utile anche come preparazione 
al Corso di IV livello e sarà propedeutico
inoltre per chi, volendo frequentare 
il Corso per Esperti di Preparazione
Fisica, ritenesse necessario rivedere 
la sua preparazione in Metodologia
dell’Allenamento.

FONDAMENTI DI BASE
DI METODOLOGIA
DELL’ALLENAMENTO
PER LA PREPARAZIONE
FISICA
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. RENATO MANNO

INFORMAZIONI

21 – 23 marzo 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 75: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9235 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu.

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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DIDATTICA
Le metodologie didattiche utilizzate sono caratterizzate da una spiccata interattività. Oltre alle
lezioni frontali sono previste esercitazioni, lavori di gruppo, tavole rotonde, attività di formazione a
distanza tra un modulo e l’altro con particolari compiti assegnati. Il lavoro finale, elaborato con la
supervisione di un esperto, vede infine la realizzazione di un Project Work individuale dedicato alla
disciplina sportiva di appartenenza. Tale progetto deve analizzare un problema specifico, combi-
nando la dimensione della ricerca con quella di applicabilità pratica sul campo.

MODULI
Il Corso è articolato in sette moduli didattici ed una sessione di valutazione finale. Sono previsti
due distinti percorsi formativi: 

> percorso élite: orientato alla preparazione e gestione di atleti e squadre di alto livello; 
> percorso giovanile: orientato alla preparazione e gestione di giovani atleti.

Dei sette moduli didattici tre sono in comune (i moduli 1, 2 e 7), mentre i restanti due possono
essere scelti dal corsista in funzione del percorso formativo individuato in relazione ai propri inte-
ressi personali e lavorativi. I moduli 3 e 5 sono relativi al percorso élite, mentre i moduli 4 e 6 sono
relativi al percorso per l’attività giovanile. 
Il corsista interessato può frequentare il percorso completo, quindi tutti i sette moduli.
Per ottenere la qualifica è necessario frequentare cinque dei sette moduli.

Al termine del Corso, superata la valutazione finale, si acquisirà la qualifica di Tecnico di IV
Livello.

Il Corso rappresenta il più alto grado 
di formazione previsto dal Sistema 
delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi
(SNaQ). Finalizzato a fornire 
una formazione altamente qualificata
per rispondere alle esigenze 
delle Organizzazioni Sportive, il Corso
ha l’obiettivo di far acquisire 
ai partecipanti competenze riferite 
a particolari funzioni tecniche, 
quali quelle relative alla conduzione 
e alla gestione di atleti e squadre di alto
livello, alla progettazione ed 
alla realizzazione di programmi 
di formazione e di ricerca, allo sviluppo
di progetti relativi alla individuazione
ed alla promozione del talento. 
Gli strumenti didattici utilizzati ed 
i contenuti affrontati nei diversi moduli
permettono di acquisire competenze
qualificanti per adempiere alle funzioni
previste dal ruolo di Tecnico di IV livello
europeo. Anche l’articolata provenienza
dei corsisti, che afferiscono a diverse
discipline sportive e a diversi contesti
organizzativi, gioca un ruolo 
determinante. Infine, la realizzazione 
di un Project Work, che costituisce
oggetto della valutazione finale, 
rappresenta per i corsisti una proficua
occasione per utilizzare tutte 
le informazioni apprese durante il Corso
e combinarle con la propria esperienza
personale al fine di elaborare 
un interessante progetto di ricerca 
nella propria disciplina sportiva.

CORSO NAZIONALE PER 
TECNICI DI IV LIVELLO 
EUROPEO 
XXIII EDIZIONE

REFERENTE SCIENTIFICO
PROF. CLAUDIO MANTOVANI
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MODULI
L’inizio è previsto per il 2 maggio 2023.

Di seguito il dettaglio dei 7 moduli:

1. Metodologia della ricerca e Gestione delle attività sportive: 
2 – 5 maggio

2. Scienze bio-mediche applicate allo sport:
22 - 26 maggio 
Online su Microsoft Teams

3. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo I:
19 – 23 giugno

4. Allenamento giovanile I:
10 – 14 luglio 
Online su Microsoft Teams

5. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo II:
18 – 22 settembre

6. Allenamento giovanile II:
16 – 20 ottobre

7. Il Coaching nell’attività sportiva di alto livello:
6 – 10 novembre

Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita ad alcuni seminari tecnici.

Valutazione finale 14 dicembre 2023.

DESTINATARI
Tecnici in possesso della qualifica più alta prevista dalla FSN/DSA di appartenenza.

CREDITI FORMATIVI
In accordo con lo SNaQ – Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi, la frequenza dei 7
moduli permette il conseguimento di 47 Crediti Formativi, ottenibili attraverso le diverse
modalità formative: in presenza (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, ecc.), attra-
verso le attività relative allo studio personale e con la produzione di un elaborato finale.
Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Scuola dello Sport a supporto delle Federazioni
Sportive Nazionali, è stato sottoscritto un protocollo di cooperazione culturale e scientifica tra la
Scuola dello Sport e l’Università del Foro Italico; pertanto, i tecnici in possesso della qualifica di
Tecnico di IV livello europeo avranno la possibilità di iscriversi al Corso di Laurea in Scienze
Motorie riservato ai Tecnici di IV Livello Europeo.
Attività formativa inserita nella piattaforma Sofia del Miur valida per l’aggiornamento degli inse-
gnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Il Corso è a numero chiuso (40 partecipanti). La domanda di ammissione e la scheda curriculum
vitae, che si trovano all’interno della scheda del Corso, devono essere compilate e fatte pervenire
entro il 20 aprile 2023 all’indirizzo di posta elettronica sds_catalogo@sportesalute.eu. Solo in
seguito alla ricezione della mail di conferma di ammissione, si potrà formalizzare l’iscrizione al
Corso nel seguente modo: procedere alla registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare
il modulo online presente all’interno della scheda del Corso; compilato il modulo si riceve una e-
mail di conferma con i dati per il pagamento. È considerato iscritto al Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento inviando copia della ricevuta all’indirizzo sds_catalogo@sportesalu-
te.eu.

INFORMAZIONI

2 maggio 2023 – 14 dicembre 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

Due dei sette moduli previsti saranno Online

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 4.500 + € 2 (bollo amministrativo) 
per i sette moduli.
€ 3.500 + € 2 (bollo amministrativo) 
per i cinque moduli

SCONTI E CONVENZIONI
€ 3.150 + € 2 (bollo amministrativo) 
per i sette moduli: FSN/DSA/, 
Sport in Uniforme, Community SdS, Società
Sportive iscritte al Registro Sport e salute,
laureati e studenti in Scienze Motorie. 
€ 2.450 +€ 2 (bollo amministrativo) 
per i cinque moduli: FSN/DSA/, Sport in
Uniforme, Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Sporte e Salute, 
laureati e studenti in Scienze Motorie

Tel: 06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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METODOLOGIA

Il Corso si divide in cinque moduli di quattro ore ciascuno, suddivisi nelle seguenti tematiche:

> Crescita e motricità: evoluzione delle qualità fisiche condizionali e coordinative.
> Sviluppo psicologico e motivazione.
> Apprendimento e insegnamento e orientamenti etici.
> Sviluppo funzionale e nutrizione.
> Gli sport e la specializzazione sportiva, il talento.

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti gli interessati e rivolto particolarmente a tecnici federali, direttori sportivi,
allenatori e preparatori fisici, docenti delle Scuole Regionali dello Sport, laureati e studenti in
Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto dalle
linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione permanente, la Scuola dello Sport riconosce al
Corso dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appartenenza.
Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli inse-
gnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 5 giugno. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il
bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello
Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

La crescita comporta trasformazioni 
psicofisiche continue che rappresentano
una sfida per gli operatori sportivi, 
i quali devono predisporre attività 
articolate in tante fasi, che richiedono
conoscenze e competenze in grado 
di adeguarsi  alle diverse fasi di crescita
del bambino e del ragazzo. Qualunque
sport pone di fronte a questi problemi
ma è anche un formidabile mezzo 
di sviluppo del giovane praticante o
agonista che sia. Per orientarsi occorre
avere una visione sufficientemente 
chiara che parte dalla prima età scolare
fino all’età adulta. In questo settore 
le ricerche scientifiche, gli studi 
controllati e le concrete esperienze sono
cresciute in modo dirompente. 
Ogni sport va integrato con una 
preparazione generale trasversale 
e adattato alle fasi di sviluppo. 
L’obiettivo del Corso è illustrare questo
percorso e fornire una sintesi 
delle novità più rilevanti e di facile 
applicazione.

CORSO PER ESPERTI 
DI ATTIVITÀ SPORTIVA
GIOVANILE
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. RENATO MANNO

INFORMAZIONI

6 – 7 – 8 giugno 2023
26 – 27 – 28 giugno 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, 
laureati e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9235 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu.

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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DIDATTICA
Il Corso, articolato in tre moduli e una sessione di valutazione finale, prevede l’utilizzo di diver-
se metodologie didattiche: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, tavole rotonde,
fasi di formazione a distanza e realizzazione di un lavoro individuale che riguarda la disciplina in
cui opera il preparatore. Tale lavoro dovrà descrivere una preparazione annuale della disciplina
sportiva e potrà essere elaborato seguendo le indicazioni illustrate in appositi incontri durante il
Corso. Questo contributo rappresenta l’unico oggetto di valutazione e dovrà essere quindi pre-
sentato in occasione della sessione di valutazione finale.

MODULI
I tre moduli didattici riguardano i seguenti contenuti generali:

1. Ruolo, competenze e conoscenze dell’Esperto di Preparazione Fisica. 
Modelli di prestazione delle attività sportive: 
12 – 16 giugno 2023

2. Valutazione funzionale e da campo delle capacità di prestazione sportiva. 
Prevenzione e recupero degli infortuni:
25 – 29 settembre 2023

3. Costruzione delle sedute di preparazione: preatletismo generale e speciale, a carico naturale e
con sovraccarico:
23 – 27 ottobre 2023

Valutazione finale: 23 novembre 2023

Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita ad alcuni seminari.

Il concetto di preparazione fisica 
è notevolmente cambiato negli ultimi
anni. Di conseguenza la formazione
degli esperti in questa parte 
fondamentale della preparazione di
atleti e squadre è mutata radicalmente.
Per formare al meglio questa 
importante figura occorre analizzare 
a fondo le funzioni che deve ricoprire 
il preparatore fisico, considerando 
in primo luogo tutti i fattori 
riguardanti gli aspetti condizionali 
della preparazione e tenendo 
in considerazione anche gli altri fattori
limitanti la prestazione, in modo 
particolare il rapporto con la tecnica
specifica. L’efficacia di una moderna
preparazione è infatti sempre più 
caratterizzata da una adeguata 
integrazione tra lo sviluppo 
delle capacità organico-muscolari 
ed un aumento del livello delle abilità
tecniche specifiche della disciplina 
sportiva. Per questo il Corso, oltre 
a fornire le conoscenze più avanzate 
nel campo dello sviluppo 
della condizione fisica, indica quali 
sono le migliori pratiche per quel 
che riguarda l’allenamento integrato. 
Le esercitazioni pratiche 
rappresenteranno una parte rilevante
della didattica: saranno infatti
approfonditi gli aspetti pratici 
della preparazione fisica e saranno 
presentate modalità esecutive 
di valutazione dei diversi fattori 
della prestazione. Una importanza 
particolare sarà dedicata alla gestione
dei dati della valutazione attraverso 
tecniche statistiche di elaborazione 
dei dati.

CORSO NAZIONALE 
PER ESPERTI 
DI PREPARAZIONE FISICA
XXIII EDIZIONE

REFERENTE SCIENTIFICO
PROF. CLAUDIO MANTOVANI
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DESTINATARI
Tecnici delle diverse discipline sportive in possesso di una formazione equiparabile al secondo
livello di una FSN/DSA e Laureati in Scienze Motorie che vogliono aumentare le proprie compe-
tenze nel settore della preparazione fisica.

CREDITI FORMATIVI
In accordo con lo SNaQ, il Corso permette il conseguimento di 30 Crediti Formativi, attraverso le
diverse modalità formative: in presenza, attraverso lo studio personale e con la produzione di un
elaborato finale. Al termine del Corso, superata la valutazione finale, si acquisirà la qualifica di
Esperto di Preparazione Fisica.
Attività formativa inserita nella piattaforma Sofia del MIUR valida per l’aggiornamento degli inse-
gnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso (30 partecipanti). La domanda di ammissione e la scheda curriculum
vitae, che si trovano all’interno della scheda del Corso, presente sul sito della Scuola dello Sport,
devono essere compilate e fatte pervenire entro il 24 maggio 2023 all’indirizzo di posta elettroni-
ca sds_catalogo@sportesalute.eu. Si chiede di dare evidenza dell’attestato di laurea in Scienze
Motorie o del Secondo Livello Tecnico FSN o DSA. Solo in seguito alla ricezione della mail di con-
ferma di ammissione si potrà formalizzare l’iscrizione al Corso nel seguente modo: procedere alla
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Corso. Una volta compilato il modulo si riceverà una e-mail di conferma con i dati per il
pagamento che dovrà essere effettuato solo mediante bonifico bancario entro il 31 maggio
2023. È considerato iscritto al Corso solo chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento inviando
copia della ricevuta all’indirizzo sds_catalogo@sportesalute.eu

INFORMAZIONI

12 giugno – 23 novembre 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA, Sport in Uniforme, Community
SdS, Società Sportive iscritte al Registro
Sport e salute, laureati in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF

Tel: 06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu.

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso si divide in due moduli di quattro ore ciascuno suddivisi nelle seguenti tematiche: 

> Le funzioni fisiologiche e il loro decadimento con l’età
> Gli adattamenti all’esercizio fisico
> I metodi per l’esercizio fisico
> Aspetti psicosociali e proposte applicative

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti gli interessati e rivolto particolarmente a tecnici federali, direttori
sportivi, allenatori e preparatori fisici, fisioterapisti, Docenti delle Scuole Regionali dello
Sport, laureati e studenti in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto pre-
visto dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione permanente, la Scuola dello
Sport riconosce al Corso dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna
Federazione di appartenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del
MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016.
L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello
Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 13 novembre. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online
presente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di
conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio
a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevo-
lazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenen-
za (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato
di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

INFORMAZIONI

15– 16 novembre 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma / 
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 75: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9235 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu.

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

Sempre più si scopre che l’esercizio fisico è l’unico
strumento per mantenere efficiente il corpo
umano, prevenire molte malattie e mitigare 
alcuni effetti di processi degenerativi. 
Molti paragonano l’esercizio e l’allenamento 
a un farmaco: in molti casi i suoi benefici possono
essere superiori, perché non ha effetti collaterali,
a condizione che non si compiano errori.
L’esercizio ha meccanismi d’azione molto 
particolari: è espressione di un atto volontario,
impegnativo e costante e il corpo umano ripaga
questo impegno generosamente, sviluppando
efficienza, creando abitudini, affezione, quasi 
una piccola dipendenza. Gli studi sugli effetti 
dell’attività fisica e sportiva sono numerosissimi 
e gli effetti monitorati con precisione, e molte
cose sono accertate. Anche gli atleti di vertice
diventano sempre più longevi nei massimi 
risultati e la pratica dei master sempre più diffusa.
I risultati dei master sono un vero e proprio 
fenomeno e un grande laboratorio a cielo aperto.
In alcuni sport le loro prove sono dei test in piena
regola svolti in ogni latitudine. Tuttavia, 
mentre i giovani cambiano ogni anno durante 
la crescita, i “maturi” decadono più lentamente. 
Per rallentare il decadimento, anche in modo 
sorprendente, bisogna praticare l’esercizio fisico,
bisogna conoscere ciò che avviene nel corpo. 
In questo Corso verranno presentati le basi, 
gli ultimi studi nei vari settori dell’efficienza 
fisica, i rischi, le potenzialità e il ruolo che 
la pratica sportiva può svolgere.

CORSO PER ESPERTI DI
ESERCIZIO FISICO PER ADULTI,
ANZIANI E ATLETI MASTER
REFERENTE SCIENTIFICO
PROF. RENATO MANNO
DOCENTI
PROF. FABIO LUCIDI, PROF. RENATO MANNO



15 FORMAZIONE 2023

FORMAZIONE
TECNICO-
SPORTIVA
SEMINARI
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1 CREARE COOPERAZIONE NELLO STAFF TECNICO 28 febbraio 2023

2 ALLENARE ATLETI GIOVANI: 30 marzo 2023
SOFT SKILLS CHE FANNO LA DIFFERENZA

3 IL CONTROLLO MOTORIO NELL’ALLENAMENTO 24 maggio 2023
DELLA FORZA 

4 DAL TEST FISIOLOGICO AL PROGRAMMA 14 giugno 2023
DI ALLENAMENTO NEGLI SPORT DI ENDURANCE

5 GENITORI E SOCIETÀ SPORTIVE: 12 luglio 2023
UNA COOPERAZIONE POSSIBILE

6 EVIDENZA SCIENTIFICA E PRATICHE DI SUCCESSO 20 settembre 2023
NELLA METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO

7 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALLENAMENTO 27 settembre 2023

8 TECNICHE DI SVILUPPO DELLA CONCENTRAZIONE 3 ottobre 2023
NELLA PRATICA SPORTIVA

9 LA FORZA NEI GIOVANI 18 ottobre 2023

10 PRECISION TRAINING PER L’ATLETA 25 ottobre 2023
DI ALTO LIVELLO

11 LA PSICOLOGIA DELL’ARBITRO: 25 ottobre 2023
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

12 EMOZIONI E ATTIVITÀ SPORTIVA 8 novembre 2023
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OBIETTIVO
Questo Seminario intende approfondire le modalità di collaborazione e di team building fra tutte
queste figure, in modo da valorizzarne le peculiarità e le competenze ma senza creare conflitti e
nel pieno rispetto dei ruoli e della centralità della funzione dell’allenatore.
Saranno esaminate ricerche ed esperienze e si condivideranno linee metodologiche e indicazioni
per creare una reale fiducia reciproca ed una collaborazione efficace, presupposto per facilitare un
soddisfacente lavoro di squadra anche con tutti gli atleti

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, a tutti componenti dello staff tecnico, ai laureati e studenti in
Scienze Motorie e in Psicologia.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 24 febbraio. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

28 febbraio 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti 
in Psicologia e in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

CREARE COOPERAZIONE 
NELLO STAFF TECNICO

Negli ultimi decenni si è sempre più diffusa la consapevolezza che l’allenatore 
non può essere la guida esclusiva, ma che deve diventare il primo riferimento 
degli atleti e insieme il coordinatore di uno staff composto da molte figure 
diverse e presenti nella Società Sportiva anche con tempi diversi, dai collaboratori
tecnici ai preparatori atletici, dai team manager agli specialisti dei diversi settori 
della Scienza dello Sport.

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. GUIDO GHIRELLI
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OBIETTIVO
L’obiettivo del Seminario è di stimolare la riflessione dei partecipanti sulla complessità del loro
ruolo e di lavorare su alcune conoscenze, competenze, atteggiamenti e skills che servono per
interagire efficacemente con i giovani atleti. Le tematiche principali che verranno sviluppate
durante il Seminario sono:

> Profilo di prestazione.
> Formazione continua.
> Leadership e self-leadership. 
> Auto-consapevolezza motivazionale ed emozionale.
> Emozioni ed apprendimento.
> Comunicazione efficace.
> Come creare una buona alleanza educativa.

Il Seminario, che sarà tenuto dalla pluricampionessa olimpica e psicologa dello sport Josefa Idem, si
avvarrà di tecniche didattiche improntate alla interattività e alla proposta di esercitazioni pratiche.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli Allenatori, ai Preparatori atletici, ai componenti degli staff tecnici, agli
studenti e laureati in Scienze Motorie, agli studenti e ai laureati in Psicologia.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 28 marzo. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

ALLENARE ATLETI
GIOVANI: SOFT SKILLS
CHE FANNO 
LA DIFFERENZA
Questo Seminario, nell’ottica 
di contrastare i tassi alti di dropout 
e abbandono nello sport giovanile, 
propone un approccio nuovo 
sulla formazione di chi lavora con 
giovani atleti. Infatti, chi opera 
in questo settore ha ormai interiorizzato 
il concetto che l’atleta deve essere 
al centro. Tuttavia, affinché l’atleta 
possa trovarsi al centro di un progetto 
di qualità, anche l’allenatore deve 
essere al centro di un progetto 
formativo che lo doti di motivazioni,
conoscenze, competenze e skills che 
gli permettano di offrire un servizio 
educativo e formativo a 360 gradi.

INFORMAZIONI

30 marzo 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, Psicologi, laureati 
e studenti in Psicologia e Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT.SSA JOSEFA IDEM
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DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai preparatori atletici, ai fisioterapisti componenti degli staff
tecnici, agli studenti e laureati in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 22 maggio. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

Il controllo motorio delle espressioni di forza muscolare
è spesso sottovalutato. Nell’allenamento con
i sovraccarichi, per esempio, la verifica del controllo
neuromuscolare viene talvolta trascurata a favore 
dell’analisi di parametri più appariscenti come i carichi,
le ripetizioni, la velocità di esecuzione. In questo modo
rischiamo di perdere un elemento qualitativo 
dell’allenamento, talvolta difficile da misurare.
Sappiamo inoltre che i dati “quantitativi” veicolano
messaggi diversi dalla valutazione “qualitativa” 
del controllo del movimento. Come si affronta questa
apparente divergenza? Come si pone il professionista
nei confronti dell’allenamento del controllo 
neuromuscolare in relazione alla tecnica esecutiva 
specifica e alla forza generale? Esiste un legame tra 
controllo motorio e propensione al rischio di infortunio?
Queste e molte altre domande guideranno il Seminario
nel solco delle evidenze scientifiche e delle esperienze
pratiche degli allenatori. Oltre a costituire 
un aggiornato momento di conoscenza, il Seminario 
ha come obiettivo quello di mettere l’operatore 
in condizione  di applicare principi metodologici 
all’avanguardia nel proprio contesto di allenamento.

INFORMAZIONI

24 maggio 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati 
e studenti in Scienze Motorie o diplomati
ISEF, Docenti delle Scuole Regionali 
dello Sport, Società Sportive iscritte 
al Registro di Sport e salute, titolari 
del coupon Informagiovani del Comune 
di Roma

Tel: 06/ 3272.9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

IL CONTROLLO MOTORIO
NELL’ALLENAMENTO 
DELLA FORZA
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
PROF. GENNARO BOCCIA
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OBIETTIVI
Nel corso del Seminario verrà esaminato il ruolo del preparatore fisico nell’analizzare e interpretare
un test fisiologico nella programmazione di un atleta di endurance, sia a livello élite che giovanile.
Oltre a costituire un approfondimento delle conoscenze nel settore, il Seminario ha come obietti-
vo quello di mettere l’operatore in condizione di applicare principi metodologici scientificamente
riconosciuti nel proprio contesto di allenamento.  

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai preparatori atletici, ai componenti degli staff tecnici, agli stu-
denti e laureati in Scienze Motorie e ai medici dello sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 12 giugno. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

DAL TEST FISIOLOGICO 
AL PROGRAMMA 
DI ALLENAMENTO NEGLI
SPORT DI ENDURANCE
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
DOTT. LUCA FILIPAS

La relazione tra scienza e pratica 
da campo è sempre difficile da 
interpretare per allenatori e preparatori
fisici. Negli sport di endurance, 
in particolare, la componente fisiologica
risulta fondamentale nel determinare 
la prestazione. Diventa quindi cruciale
riuscire ad interpretare nella maniera
corretta i dati provenienti dai test per
tradurli correttamente in un programma
di allenamento individualizzato sulle
caratteristiche fisiologiche dell’atleta. 

INFORMAZIONI

14 giugno 2023

Scuola dello Sport, Centro di
Preparazione Olimpica Giulio Onesti, 
Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, Psicologi, laureati 
e studenti in Psicologia e Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti
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DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto ai dirigenti, agli allenatori e a
tutti i componenti dello staff organizzativo e tecnico delle società sportive, a qualun-
que livello.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo
quanto previsto dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la
Scuola dello Sport riconosce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantifica-
ti da ciascuna Federazione di appartenenza. Attività formativa inserita nella piattafor-
ma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta
dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di segui-
to indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 10 luglio. Dopo aver effet-
tuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online pre-
sente all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail
di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle
agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di
appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia
del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

12 luglio 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti 
in Psicologia e in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

GENITORI E SOCIETÀ
SPORTIVE: 
UNA COOPERAZIONE
POSSIBILE
REFERENTE SCIENTIFICO
PROF. GUIDO GHIRELLI 
DOCENTI 
PROF. GUIDO GHIRELLI E DOTT. SERGIO COSTA

Come impostare la comunicazione con i genitori
nelle Società Sportive? Come evitare di subire 
pressioni fuori luogo sui ragazzi/e e sullo staff, 
invasioni di campo sul piano tecnico, atteggiamenti
di critica distruttiva o di sfiducia pregiudiziale?
L’argomento è davvero sentito, sia dai dirigenti 
che dai tecnici, e anche dagli stessi genitori.  
In questo Seminario intendiamo affrontare 
la delicata tematica evidenziando diritti, doveri 
e possibilità di tutte e tre le componenti (dirigenti,
tecnici e genitori), ciascuna delle quali può 
contribuire, se opportunamente orientata, a creare
un ambiente di felice cooperazione e di creatività
comune. Le condizioni sono quelle di curare con
molta pazienza e continuità la comunicazione fra 
le parti, sia quella informale e occasionale sia 
quella pianificabile tramite molteplici canali: 
dalle riunioni ai social “interni”, dalle trasferte 
ai “summer o winter camp”, dalle attività conviviali
alla promozione di una partecipazione volontaria
dei genitori alle attività della Società.  
Verranno condivise esperienze reali e indicazioni
pratiche utili a sviluppare una effettiva capacità 
di ascolto e di collaborazione fra le varie 
componenti, a chiarire i ruoli mantenendoli distinti
ma valorizzando i possibili frutti dell’interazione. 
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DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai preparatori atletici, ai componenti degli staff tecnici, agli stu-
denti e laureati in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 18 settembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

EVIDENZA SCIENTIFICA 
E PRATICHE DI SUCCESSO
NELLA METODOLOGIA
DELL’ALLENAMENTO
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
PROF. CARLO CASTAGNA

L’obiettivo di questo Seminario è  
fare il punto sui principi fondanti 
della metodologia dell’allenamento e
del rapporto spesso conflittuale tra
scienza e pratica di campo. Verranno
affrontati i temi riguardanti l’evoluzione
della prestazione e le sfide che 
la moderna metodologia 
dell’allenamento dovrà affrontare
mediando tra rigore scientifico e pratica
di campo. Sarà occasione di incontro 
tra i ricercatori e allenatori che 
presenteranno i primi le più recenti 
evidenze scientifiche ed i secondi 
le migliori pratiche di campo.
Il Seminario ha lo scopo di fare il punto
sul rapporto tra scienza e pratica 
che è alla base dello sviluppo 
della metodologia dell’allenamento, 
a condizione che sia ben interpretato,
senza difese di posizione e falsi miti.

INFORMAZIONI

20 settembre 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti 
in Scienze Motorie o diplomati ISEF, 
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, 
Società Sportive iscritte al Registro
di Sport e salute, titolari del coupon 
Informagiovani del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti
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OBIETTIVO
Il Seminario cercherà di far luce sulle supposte, reali e future potenzialità offerte dall’intelligenza
artificiale per la soluzione delle tematiche afferenti alla moderna metodologia dell’allenamento. 
Sarà occasione per esplorare quanto questo fenomeno ha penetrato il modo dello sport e quali
sono i contributi reali che queste avanzate tecnologie possono offrire alla pratica di allenamento.
Il confronto tra tecnici sportivi ed esperti informatici cercherà di fare il punto su una problematica
che sempre più sarà presente nel dibattito intorno al rapporto tra innovazione e metodologia del-
l’allenamento.
Rapporto che da sempre offre contributi fattivi, ma che qualche volta può alimentare grandi spe-
ranze che possono essere disattese

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai preparatori atletici, ai componenti degli staff tecnici, agli stu-
denti e laureati in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 25 settembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

L’impressionante sviluppo informatico
potrà sostituire l’operatore sportivo?
L’intelligenza artificiale potrà 
prendere delle decisioni riguardanti 
le metodologie e le esercitazioni 
da proporre agli atleti nel corso degli
allenamenti e delle competizioni? 

INFORMAZIONI

27 settembre 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, ai laureati 
e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma

Tel: 06/ 3272. 9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E ALLENAMENTO
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
PROF. CARLO CASTAGNA
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OBIETTIVO
Il Seminario intende approfondire, esemplificare e sperimentare diverse modalità e tecniche (da
usare sia fuori che dentro il campo) di focalizzazione dell’attenzione, di gestione delle distrazioni,
di preparazione mentale. A partire degli studi di Niedeffer sulle dimensioni dell’attenzione (dire-
zione: esterna o interna; ampiezza: estesa o ristretta) si esamineranno le interazioni fra concentra-
zione, fattori emotivi e stress agonistici, per poi approfondire alcune tecniche fondamentali di svi-
luppo dei livelli di concentrazione.
Verranno infine anche delineati i ruoli delle diverse figure tecniche che possono utilmente colla-
borare nello sviluppo di questa capacità essenziale: dall’allenatore al preparatore atletico allo psi-
cologo dello sport/mental coach.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, agli psicologi dello sport e a tutti i componenti dello staff tec-
nico, ai laureati e studenti in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 29 settembre. Dopo aver effettuato
la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno
della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per
effettuare i l  bonifico. L’ iscrizione si r iterrà completata con l ’ invio a
sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previ-
ste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS,
Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o
di Laurea.

TECNICHE 
DI SVILUPPO DELLA
CONCENTRAZIONE 
NELLA PRATICA 
SPORTIVA
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. GUIDO GHIRELLI

La concentrazione è una risorsa 
fondamentale, in tutti gli sport 
e in tutte le fasi di allenamento e di gara,
per ottimizzare la performance, 
accelerare gli apprendimenti, accrescere
la motivazione intrinseca e 
la soddisfazione di tecnici e atleti.

INFORMAZIONI

3 ottobre 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti
Psicologia e in Scienze Motorie o diplomati
ISEF, Psicologi, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti
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DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai preparatori atletici, ai componenti degli staff tecnici, agli stu-
denti e laureati in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 16 ottobre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

La forza muscolare è diventata 
una delle chiavi della prevenzione 
nell’allenamento e, più 
sorprendentemente, nella salute. 
Per queste e altre ragioni è il tema 
più studiato, quasi tre volte più 
della resistenza: negli ultimi dieci anni 
il numero di ricerche e rassegne 
su questo argomento è triplicato. 
È pertanto fondamentale fare il punto 
su alcuni degli aspetti più rilevanti,  
in particolare quelli che riguardano 
gli effetti nelle diverse fasi del ciclo 
di vita. Esperti di livello internazionale
faranno il punto sugli adattamenti 
neuromuscolari e muscoloscheletrici,
con un focus sull’età evolutiva e 
con riferimento a tematiche formative 
e sportive. 

INFORMAZIONI

18 ottobre 2023

Scuola dello Sport, Centro di
Preparazione Olimpica Giulio Onesti, 
Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti 
in Scienze Motorie o diplomati ISEF, 
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro 
di Sport e salute, titolari del coupon
Informagiovani del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

LA FORZA NEI GIOVANI
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
PROF. RENATO MANNO
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DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai preparatori atletici, ai componenti degli staff tecnici, agli stu-
denti e laureati in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 23 ottobre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

Il Seminario ha l’obiettivo di esaminare 
il miglioramento della performance
sportiva alla luce delle moderne 
tecnologie e delle incessanti conquiste
della genetica applicata, nel rispetto
delle differenze individuali che rendono
unico l’atleta. Verranno prese 
in considerazione e analizzate 
le tematiche dell’allenamento 
personalizzato e di precisione che
rispondono al principio fondamentale
dell’individualizzazione del programma
di allenamento. Si farà una ricognizione
delle più avanzate ricerche in questo
campo, presentando le esperienze 
più rappresentative, non limitandoci 
a quelle che hanno prodotto i migliori
risultati ma riportando anche quelle 
che promettono sviluppi di ricerca 
e di applicazione. 

INFORMAZIONI

25 ottobre 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati 
e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

PRECISION TRAINING PER
L’ATLETA DI ALTO LIVELLO
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
PROF. CARLO CASTAGNA
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DESTINATARI
Il Seminario è rivolto alle FSN, DSA, EPS e sport in Uniforme, agli arbitri, ai giudici e agli ufficiali di
gara, ai componenti degli staff tecnici, agli studenti e laureati in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 23 ottobre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

L’arbitro e il giudice di gara sono figure fondamentali
e imprescindibili, ma raramente la ricerca e 
la formazione si sono orientate ad indagare 
e sviluppare gli aspetti specifici del loro 
comportamento e approccio mentale al gioco.
La giornata è stata pensata come uno spazio 
di formazione esperienziale volta a promuovere 
la forza mentale dell’arbitro, ponendo i partecipanti
al centro del processo di apprendimento e 
coinvolgendoli attivamente nello sviluppo di abilità
che vadano oltre la semplice acquisizione 
di informazioni. Attraverso la riflessione su di sé,
la condivisione all’interno del gruppo, l’analisi 
e la risoluzione dei problemi, in aula, ci proponiamo
di stimolare una consapevolezza, una comprensione
ed un apprendimento efficace dei contenuti proposti.
Partendo dalla creazione di un profilo di prestazione
personalizzato si cercherà di comprendere 
l’importanza degli aspetti mentali per l’arbitro,
distinguendo le diverse tipologie ed individuando 
le abilità essenziali per ricoprire il proprio ruolo 
arbitrale. Inoltre, si lavorerà sullo sviluppo della 
propria forza mentale, approfondendo per ciascuna
ricerca presentata anche il risvolto applicativo, con
strumenti utili per fronteggiare la pressione e lo
stress della gara, oltre che per conoscere e sviluppare
la percezione di autoefficacia nel proprio ruolo.

INFORMAZIONI

25 ottobre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, 
arbitri, laureati e studenti 
in Psicologia, in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9235 - 9154
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

LA PSICOLOGIA DELL’ARBITRO:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. SERGIO COSTA



28 FORMAZIONE 2023

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto agli Allenatori, ai Preparatori atletici, ai
componenti degli staff tecnici, agli studenti e laureati in Psicologia e in Scienze Motorie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 6 novembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

8 novembre 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti 
in Psicologia e Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

EMOZIONI 
E ATTIVITÀ SPORTIVA
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. CLAUDIO ROBAZZA

Gli effetti dell’ansia, dello stress e 
delle emozioni sulla prestazione e 
sul benessere sono di fondamentale 
importanza nello sport. Strategie 
individualizzate di autoregolazione 
consentono agli atleti di monitorare, 
mantenere e modificare le loro condizioni
mentali durante l’allenamento e la gara 
al fine di ottimizzare la prestazione e 
ottenere soddisfazione dalla pratica 
sportiva. Tali strategie hanno quindi 
un forte impatto sul rendimento e 
sulla salute mentale dell’atleta. Durante 
il Seminario saranno trattati, 
in particolare, gli argomenti seguenti: 
1) definizione di termini: arousal, stress,
ansia, emozioni, esperienze psicobioso-
ciali, autoregolazione; 2) principali teorie
delle emozioni nello sport; 3) teorie 
di riferimento per l’autoregolazione:
approcci centrati sulle emozioni e 
approcci centrati sull’azione; 4) strumenti
di valutazione dell’ansia, delle emozioni 
e delle esperienze psicobiosociali; 
5) teoria degli stati multipli di prestazione
(MuSt; multi-states theory) per 
l’autoregolazione: aspetti teorici e 
indicazioni applicative.



MANAGEMENT
SPORTIVO
CORSI
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1 CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 7 novembre 2023 – 
IN MANAGEMENT DELLO SPORT DI SPORT E SALUTE 21 marzo 2024
X EDIZIONE

2 CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE 7 – 9 febbraio 2023
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE 14 – 16 febbraio  2023

3 EXECUTIVE PROGRAMME 9 marzo 2023  –
IN MANAGEMENT SPORTIVO  1 dicembre 2023

4 CORSO DIGITAL CONTENT PRODUCER 16 marzo 2023 – 
3 maggio 2023

5 LA COMUNICAZIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA: 8 maggio 2023 –
UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE 9 giugno 2023
E MEDIA RELATIONS 

6 TURISMO SPORTIVO: 18 – 20 maggio 2023
UN VIAGGIO DI OPPORTUNITÀ

7 CORSO PER PROGETTAZIONE E MANAGEMENT 6 giugno 2023 –
DELLO SPORT SOCIALE 12 luglio 2023

8 CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE 3 – 5 ottobre  2023
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE 10 – 12 ottobre 2023

9 DIRETTORE SPORTIVO CALCIO: novembre 2023
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

10 ALLA SCOPERTA DEL MONDO: novembre, dicembre
IL MANAGEMENT DELLO SPORT GLOBALE 2023



OBIETTIVO
Formare manager per la gestione di organizzazioni e di eventi sportivi, attraverso l’acquisizione di
competenze, di capacità relazionali e di lavoro di gruppo.

STRUTTURA DELLA DIDATTICA
Il Corso, con frequenza obbligatoria, è strutturato in 12 moduli per un totale di 360 ore di lezio-
ni frontali e laboratori, suddivisi in macroaree. Al termine delle lezioni in aula ai partecipanti che
avranno superato l’esame conclusivo sarà garantito lo svolgimento di 300 ore di stage nelle strut-
ture di Sport e salute e di altre organizzazioni sportive.
Le macroaree che verranno affrontate durante i mesi di Corso saranno:

1 Sistema Sportivo Nazionale e Internazionale
2 Gestione di Organizzazioni Sportive
3 Amministrazione Finanza e Controllo
4 Medicina dello Sport e Antidoping
5 Marketing
6 Comunicazione e Relazioni esterne
7 Profili legali e fiscali
8 Gestione delle risorse umane
9 Impiantistica sportiva

10 Eventi sportivi
11 Tecniche di allenamento nello sport
12 Attività della Preparazione Olimpica
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Il Corso di Alta Specializzazione in
Management dello Sport di Sport 
e salute, giunto ormai alla sua decima
edizione, è nato in un momento di forte
cambiamento che ha portato 
alla necessità di creare professionisti
che affiancheranno, e in futuro 
rappresenteranno, la governance dello
Sport. Il Corso è organizzato e diretto
dalla Scuola dello Sport e si rivolge 
a giovani laureati col compito 
di prepararli a un immediato ingresso
nel mondo del lavoro. Il percorso 
formativo sviluppa programmi 
di grande attualità, recependo 
le variazioni del mercato e del sistema
sportivo, degli atteggiamenti sociali e
dei bisogni da soddisfare, qualificandosi
come centro di osservazione del settore
per la creazione di nuove occupazioni.
Chiama a sé, come Docenti, le migliori
professionalità esistenti nei vari campi
di formazione in Management dello
sport, un know how unico a disposizione
della nuova generazione. Il Corso offre
ai partecipanti la possibilità di vivere 
il mondo dello sport dall’interno, 
stimolando gli iscritti alla conoscenza 
e all’applicazione di quanto avviene 
sul mercato attraverso la conoscenza
delle regole e delle sue dirette 
applicazioni con alternanza di lezioni
frontali, case histories e testimonianze.

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
IN MANAGEMENT DELLO SPORT 
DI SPORT E SALUTE 
X EDIZIONE



Al Corso sarà possibile partecipare anche in qualità di uditori che verranno selezionati comunque
secondo i criteri sopra riportati. Per gli uditori la frequenza non sarà obbligatoria.
Le lezioni seguiranno indicativamente il seguente programma settimanale:

MARTEDÌ: dalle 11:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 18:00
MERCOLEDÌ: dalle 9:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 18:30
GIOVEDÌ: dalle 9:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 17:00

DESTINATARI DEL CORSO
Laureati che intendono intraprendere la carriera di dirigente nel mondo sportivo. L’aula sarà compo-
sta da un massimo di 30 persone che avranno l’obbligo di frequenza, selezionate sulla base di:

> titolo di studio;
> voto di laurea;
> titoli sportivi;
> conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere;
> esito del colloquio motivazionale;
> ordine cronologico delle domande di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al Corso occorre compilare la domanda di ammissione e spedirla in formato PDF
insieme al proprio curriculum vitae, all’indirizzo: managementdellosport@sportesalute.eu
entro venerdì 13 ottobre.
Solo coloro che riceveranno via e-mail la comunicazione di ammissione, dopo aver sostenuto i
colloqui di selezione, potranno formalizzare l’iscrizione online entro giovedì 2 novembre.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo
online presente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo, si riceverà una e-mail di
conferma con i dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Corso solo chi offre evi-
denza dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a managementdel-
losport@sportesalute.eu della copia del bonifico.
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INFORMAZIONI

7 novembre 2023 – 21 marzo 2024

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 – Roma /
Alcuni moduli potranno essere Online

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 6.500 + € 2
(bollo amministrativo) che deve essere così
suddivisa:
€ 3.500 + € 2 (bollo amministrativo) entro
venerdì 3 novembre.
€ 3.000 entro giovedì 21 dicembre

QUOTA DI ISCRIZIONE PER GLI UDITORI
La quota di partecipazione è di € 4.000 + € 2
(bollo amministrativo) che deve essere così
suddivisa:
€ 2.000 + € 2 (bollo amministrativo) 
entro venerdì 3 novembre.
€ 2.000 entro giovedì 21 dicembre

Tel: 06/3272.9227 – 9380
E-mail: managementdellosport@
sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti e si rivolge in particolar modo a chi ricopre questo ruolo in una Società
Sportiva e intende specializzarsi, allenatori e giocatori che vogliono acquisire competenze specifi-
che, neolaureati e laureandi, consulenti e liberi professionisti interessati al mondo del calcio.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di categoria
potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi. Attività formativa
inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della
direttiva MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro venerdì 3 febbraio.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online pre-
sente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesa-
lute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da
parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, società calci-
stiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

La Scuola dello Sport e il Settore tecnico
FIGC uniscono le proprie competenze
per sviluppare il know-how teorico-
pratico della figura del Team manager. 
Il Corso, attraverso le testimonianze 
di Team Manager affermati e 
l’esperienza di manager che lavorano
nelle organizzazioni sportive di vari
livelli, si pone l’obiettivo di fornire 
strumenti utili sia per coloro che già
lavorano nel mondo del calcio, sia per
coloro che sono agli inizi. Chi ricopre
il ruolo di Team Manager anche solo 
in una squadra giovanile o amatoriale 
sa quanto impegno questo incarico
comporti: gestire gli atleti e le loro 
esigenze, organizzare gli allenamenti
assecondando le richieste 
dell’allenatore, coordinare l’utilizzo
degli impianti, partecipare alle riunioni
relative al campionato, fare da filtro 
tra dirigenti e spogliatoio. 
Compiti impegnativi che richiedono
tempo e passione, ma soprattutto 
ottime capacità gestionali.

INFORMAZIONI

Primo modulo: 7 – 9 febbraio 2023
Secondo modulo: 14 – 16 febbraio 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 700 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 630 + € 2 (bollo amministrativo): 
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società o Associazioni
Sportive calcistiche, studenti e laureati 
in Scienze Motorie, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute,
Diplomati ISEF

Tel: 06/3272.9227 - 9393 – 9158
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

CORSO PER TEAM MANAGER
DELLE SQUADRE 
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE 
E CALCIO FEMMINILE

IN COLLABORAZIONE CON
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC SETTORE TECNICO
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OBIETTIVI
> Acquisire in modo sistematico il know-how per porsi come protagonisti autorevoli nel

mondo dello sport e per gestire le sfide che lo sport moderno presenta
> Costruire una rete di relazioni per operare con successo nel mondo sportivo
> Accrescere la consapevolezza necessaria per realizzare i propri obiettivi in questo settore

DESTINATARI
> Manager sportivi
> Dirigenti
> Tecnici
> Atleti
> Consulenti sportivi
> Assessori e Funzionari dello Sport
> Studenti desiderosi di una specializzazione spendibile nel mondo sportivo

STRUTTURA 
Il Corso si articola in 18 giornate di didattica ripartite in: 

> 6 moduli formativi
> 6 project work lab

PROGRAMMA 
> I Modulo: Scenario e Contesto Competitivo – 9-10 marzo 2023
> II Modulo: Sport Marketing – 10-11-12 maggio 2023
> III Modulo: Event Management – 7-8-9 giugno 2023
> IV Modulo: Quadro Normativo e Aspetti Fiscali – 13-14-15 settembre 2023
> V Modulo: People Management – 11-12-13 ottobre 2023
> VI Modulo: Contabilità e Controllo di Gestione – 15-16-17 novembre 2023
Valutazione finale del Corso – 1 dicembre 2023

Il mondo dello sport ha subito in tempi
recenti profondi cambiamenti 
mostrando una crescente attenzione
verso nuovi bisogni come la salute, 
il benessere, il recupero terapeutico, 
la socializzazione. Per governare tale
trasformazione occorre essere in grado
di svolgere attività sempre più 
complesse che richiedono 
la padronanza di tecniche e 
metodologie atte a garantire l’efficacia
del proprio operato. L’Executive
Programme in Management Sportivo,
nato dalla collaborazione tra Luiss
Business School e Sport e Salute S.p.A.,
offre l’opportunità di acquisire in modo
sistematico tale know-how per porsi
come validi interlocutori nel mondo
dello sport. 

EXECUTIVE PROGRAMME 
IN MANAGEMENT SPORTIVO 

INFORMAZIONI

9 marzo 2023 – 1 dicembre 2023

Il programma si svolgerà presso 
la Scuola dello Sport Centro di Preparazione
Olimpica dell’Acqua Acetosa, Largo Giulio
Onesti 1, Roma e presso la Luiss Business
School – Villa Blanc, via Nomentana 216,
Roma.
Salvo disposizioni di legge che impediscano
lo svolgimento degli incontri in presenza,
per cui la Scuola si riserva il diritto 
di modificare la modalità di erogazione 
delle stesse, queste si terranno presso 
le sedi indicate e previste per il programma
in oggetto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 4.200,00 + IVA rateizzabili in 3 rate

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
E CONVENZIONI

Finanziamenti con fondi interprofessionali
Il programma è finanziabile attraverso 
i fondi interprofessionali (come
Fondimpresa, Forte, Fonter, Fondirigenti,
Fondir, etc.) dedicati alla formazione di
dipendenti e dirigenti per migliorare 
le loro competenze professionali. Le aziende
interessate possono o verificare con i propri
fondi di riferimento come procedere con 
la richiesta di accesso, oppure contattarci
per maggiori informazioni e verificare
insieme le possibili opportunità di
finanziamento scrivendo 
a executive@luissbusnessschool.it

IN COLLABORAZIONE CON
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PROJECT WORK E PROJECT WORK LAB
Durante il percorso i partecipanti svolgeranno un Project Work che costituisce parte integrante
delle attività di formazione. Si tratta di un lavoro individuale su tematiche di attualità del settore
sportivo, inerenti alle organizzazioni di appartenenza degli allievi. Nel corso di alcuni moduli è pre-
visto lo svolgimento di un Project Work Lab finalizzato ad analizzare le modalità operative e lo
stato di avanzamento dei singoli progetti. Il risultato di tale lavoro sarà presentato il 1° dicembre
2023 in occasione del Graduation day e sarà oggetto di valutazione. Parteciperanno a questa gior-
nata esclusivamente i partecipanti che avranno frequentato l’80% delle attività di formazione pre-
viste dal programma e che avranno consegnato l’output finale entro il termine previsto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
Per iscriversi all’Executive Programme necessario compilare la domanda di ammissione e inviarla
a executive@luissbusinessschool.it allegando il proprio curriculum vitae.
Al fine di garantire un’esperienza formativa in linea con gli obiettivi professionali del Corso, i parte-
cipanti saranno invitati a prendere parte ad un colloquio conoscitivo. Il colloquio conoscitivo
potrà essere svolto in sede, telefonicamente oppure via Skype. 
Per accedere al colloquio motivazionale è necessario inviare a executive@luissbusinessschool.it la
seguente documentazione:

> Domanda di Ammissione nell’apposito modello
> Curriculum Vitae
> Fototessera Digitale
> Copia documento di identità

Convenzione Giovani Imprenditori
Confindustria
Gli associati ai Gruppi Giovani Imprenditori
costituiti presso le Associazioni di Territorio
di Confindustria potranno usufruire di
condizioni agevolate per la partecipazione
al programma. Per maggiori informazioni
sulla riduzione della quota d’iscrizione e 
su come accedere alla convenzione, scrivere
a executive@luissbusinessschool.it

Altre Agevolazioni
• I partecipanti che hanno già frequentato

a titolo personale un Corso Luiss
Business School e i laureati Luiss Guido
Carli potranno usufruire di una riduzione
delle rispettive quote d’iscrizione pari 
al 10% 

• Gli Alumni Scuola dello Sport
(Community) potranno usufruire 
di una riduzione della quota 
di iscrizione pari al 10% 

• Imprese, Istituzioni, Enti o
Amministrazioni Pubbliche che
perfezioneranno iscrizioni multiple 
per lo stesso percorso formativo
potranno usufruire di una riduzione
della quota di iscrizione pari al 10% 

• Le FSN, le DSA, gli EPS e le Associazioni 
e Società sportive iscritte al Registro
delle società di Sport e salute
(iscrizioni aziendali) potranno usufruire 
di una riduzione della quota 
di iscrizione pari al 10% 

• Early bird 60 giorni. Per le richieste 
di iscrizione pervenute almeno 60 giorni
prima della data di inizio del percorso
formativo si applica una riduzione 
della quota di iscrizione pari al 10% 

• Early bird 30 giorni. Per le richieste 
di iscrizione pervenute almeno 30 giorni
prima della data di inizio del percorso
formativo si applica una riduzione 
della quota di iscrizione pari al 5% 

Le riduzioni elencate non sono cumulabili
con altre riduzioni previste nel programma

Luiss Business School
Executive Education
Via Nomentana 216, 00162 Roma
executive@luissbusinessschool.it
+39 06.8522.2304

Scuola dello Sport 
L.go Giulio Onesti 1, 00197 Roma
sds_catalogo@sportesalute.eu
+39 06.3272.9101

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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DESTINATARI
Il Corso si rivolge a tutti coloro che intendono specializzarsi e intraprendere la professione del
Digital Content Producer e anche agli organismi sportivi che intendono investire nelle proprie
risorse interne.

DIDATTICA
Il Corso è erogato in collaborazione con docenti e tutor di laboratorio provenienti principalmente
dai partner di Sport e salute selezionati fra organismi sportivi, aziende sponsor e primarie agenzie
di comunicazione e marketing italiane.
Il Corso della durata di 5 mesi, con inizio a marzo, si basa su una struttura articolata in due fasi,
con un mix di teoria e pratica. I primi due mesi saranno dedicati all’erogazione in aula dei moduli
teorici sulle Core Competence; seguiranno tre mesi di formazione nel Lab Multimediale affiancati
da Seminari Tematici. 
Il programma è progettato per acquisire competenze relative ai sistemi di: 

> ideazione di animazioni, sigle e jingle ed elaborazione grafica, fotografica e videografica ani-
mata;

> produzione, riprese video, regia e post-produzione di videoclip, video in tempo reale ed even-
ti in live streaming;

> pubblicazione e distribuzione di contenuti digitali live e on-demand.

CORSO DIGITAL CONTENT 
PRODUCER 

Il Corso Digital Content Producer propone un percorso formativo altamente 
innovativo, volto a formare figure professionali esperte i prodotti multimediali, 
progetti di comunicazione, promozione, eventi, digital e social media marketing.
Il programma del Corso, riservato ad un massimo di 26 allievi, copre gli aspetti 
fondamentali alla base della professione di producer digitale, così da consentire
all’allievo di acquisire una conoscenza sia teorica sia tecnico-pratica di livello 
professionale nell’uso degli strumenti più efficaci. Una formazione all’avanguardia 
nella produzione dei contenuti di marketing e comunicazione digitale, inclusa 
la regia, la produzione e la post-produzione di eventi live.

INFORMAZIONI

16 marzo 2023 – 3 maggio 2023

Il programma si svolgerà presso 
la Scuola dello Sport, Centro di Preparazione
Olimpica dell’Acqua Acetosa, Largo Giulio
Onesti 1, Roma e presso il nuovo 
Lab Multimediale del Parco del Foro italico,
Roma (negli spazi di WeSportUp)

QUOTA DI ISCRIZIONE 
PER IL PERCORSO COMPLETO
€ 3500 + € 2 (bollo amministrativo)

QUOTA DI ISCRIZIONE PER I SINGOLI
MODULI
€ 600 + € 2 (bollo amministrativo)

Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

IN COLLABORAZIONE CON
WAVEMAKER
STAND BY ME
MAGGIPINTO
PAOLO CENCIARELLI



OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso offre ai partecipanti la possibilità di vivere il mondo dello sport, stimolando l’applicazione
di quanto appreso attraverso il percorso di studio e pratica sul campo direttamente nelle produ-
zioni del Lab Multimediale di Sport e salute. L’obiettivo e ̀ quello di formare i futuri producer di
eventi e contenuti digitali, profili professionali completi e allineati con le più attuali richieste del
mercato del lavoro. 

STRUTTURA
Il Corso si articola in 24 giornate di didattica in aula ripartite in 7 moduli formativi e 3 mesi di
project work presso il Lab Multimediale. Particolare attenzione verrà dedicata al “learning by
doing”.

PROGRAMMA
> I Modulo: La professione del Digital Content Producer – 16-17 marzo 
> II Modulo: La produzione ed elaborazione grafica e fotografica – 21-22-23-24 marzo 
> III Modulo: La produzione di animazioni, sigle e jingle in videografica animata – 28-29-30-31

marzo 
> IV Modulo: Le riprese video, regia, produzione e post-produzione video in tempo reale– 4-5-

6-7 aprile 
> V Modulo: La produzione e regia di eventi in live streaming – 11-12-13-14 aprile 
> VI Modulo: La produzione, post-produzione e regia di videoclip – 18-19-20-21 aprile 
> VII Modulo: Il publishing e la distribuzione di contenuti digitali – 2-3 maggio 2023 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 13 marzo. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il
bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico. 
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Lo sport si modifica alla “velocità dell’uomo”. Gli ultimi decenni hanno visto lo sport,
sia quello di base che quello di vertice, acquisire un nuovo valore di centralità sociale. 
In questo processo di nuovo radicamento socio-culturale, lo sport ha profondamente
cambiato la sua funzione e le modalità attraverso cui l’utente ne fruisce. 
L’attività sportiva di vertice è divenuto, sempre più, servizio di entertainment 
commercializzato secondo logiche di fidelizzazione e identificazione con il brand. 
La pratica sportiva di base, di contro, ha imparato a confrontarsi con nuovi 
competitor, sempre più inseriti nell’ambito del leisure-entertainment. 
Questo processo e la recente e complessa situazione pandemica hanno sancito 
definitivamente la trasformazione della pratica sportiva, per i giovani e per gli adulti,
in pratica di socializzazione, quasi completamente scollegata da logiche agonistiche,
in senso stretto.  
Le società sportive di vertice e, contestualmente, le associazioni e società sportive
che operano erogando sport sul territorio, hanno avuto ed hanno necessità 
di cambiare il modello di comunicazione della propria “offerta sportiva” nei confronti
dei propri utenti. 
In una moderna strategia di comunicazione di uno sport-maker vanno considerati
obiettivi e strumenti che, semplicemente, solo pochi anni fa non erano ancora stati
inventati. I “nuovi canali” vanno, tuttavia, affiancati a canali tradizionali che devono
essere interpretati in maniera differente, inseriti in una strategia unica. 
Grazie a questa strategia, lo sport-maker può acquisire un ruolo di centralità 
nel processo di coinvolgimento degli utenti. Siano essi consumatori-tifosi 
o consumatori-praticanti. 

Al termine del percorso formativo le figure dovranno essere in grado di:

> conoscere i principi di comunicazione 
> conoscere e comprendere i trend in atto nel mondo della comunicazione tradizio-

nale e sportiva
> conoscere le dinamiche e le regole del mondo della comunicazione digitale
> utilizzare gli strumenti di comunicazione.

INFORMAZIONI

8 maggio – 9 giugno 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 500 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 450 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 400 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 350 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, 
laureati e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06 3272.9393
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

LA COMUNICAZIONE 
DI UNA SOCIETÀ 
SPORTIVA: 
UFFICIO STAMPA, 
COMUNICAZIONE 
E MEDIA RELATIONS

IN COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI – AIC
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DURATA CORSO
8 maggio – 9 giugno 2023
Le lezioni seguiranno indicativamente il seguente programma settimanale:

> LUNEDÌ: dalle 17:30 alle 20:30  
> MERCOLEDÌ: dalle 17:30 alle 20:30
> VENERDÌ: dalle 17:30 alle 20:30

Eccetto il primo giorno, 8 maggio, e l'ultimo, il 9 giugno, che saranno in presenza, il Corso si svol-
gerà su Microsoft Teams.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge principalmente a persone che intendono rivestire il ruolo di addetto stampa,
responsabile ufficio stampa o area comunicazioni in una società sportiva, associazione sportiva,
nelle strutture centrali e territoriali di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate
e Enti di Promozione Sportiva. Il Corso è, altresì, adatto a chi già opera nel settore della comunica-
zione, promozione, marketing e/o CSR in una organizzazione sportiva come corso di aggiorna-
mento alle più recenti dinamiche di settore.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita nella
piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola
dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 5 maggio. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il
bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali dello
Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.
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TURISMO SPORTIVO: 
UN VIAGGIO DI OPPORTUNITÀ
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
DOTT.SSA DANIELA ISETTI

INFORMAZIONI

18 – 20 maggio 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani. 
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): 
Addetti al marketing e all’organizzazione 
di eventi sportivi delle FSN/DSA/EPS, 
Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società o Associazioni
Sportive iscritte al Registro di Sport e salute,
Operatori Enti Locali

Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

Il settore del turismo sportivo è un segmento in continua crescita che può 
trasformarsi in un volano per il turismo, l’economia del territorio ed il benessere 
degli stessi abitanti. Il turista sportivo è l’atleta che partecipa ad una competizione, 
lo spettatore che sceglie una destinazione per assistere ad una competizione 
e lo sportivo che unisce alla vacanza un’attività sportiva motoria, generalmente 
outdoor o che fa della scoperta del territorio attraverso una attività motoria il motivo
principale della propria vacanza. Creare una offerta di turismo sportivo attivo 
presuppone la presenza di impianti sportivi funzionali, di piste ciclabili attrezzate 
e segnalate, di offerte enogastronomiche adeguate, di accoglienza adeguata 
(per esempio: mappe, percorsi, app interattive, presenza di guide turistiche anche
tecnicamente preparate ecc.). Nell’ambito del turismo sportivo è in crescita 
il cicloturismo e il turismo legato ad eventi e-bike. Per incentivare il turismo sportivo
occorrono non solo le infrastrutture sportive, in Italia ne abbiamo molte e 
di eccellenti, ma anche infrastrutture recettive e mobilità, dove per mobilità 
si intende la possibilità di raggiungere anche le località più lontane con un sistema 
di trasporto pubblico collegato ad un aeroporto. Importante è tenere presente 
l’accessibilità cioè la possibilità per persone diversamente abili di poter scegliere 
una destinazione e poter fruire di tutte le infrastrutture senza barriere 
architettoniche. Tutto questo si può misurare anche in termini di ricaduta 
sul territorio ed i suoi abitanti, basti pensare all’utilizzo delle piste ciclabili od 
ai percorsi di trekking per fare una passeggiata domenicale in famiglia e per 
il proprio benessere, andando così ad incidere significativamente sulla qualità della
vita e sul risvolto sociale anche a favore dei giovani (bike to school, bike to work ecc.).
In Italia i turisti sportivi abituali, ovvero coloro che almeno una volta all’anno 
effettuano un viaggio per motivi legati allo sport, sono quasi quattro milioni e mezzo.
La rilevanza sul mercato turistico è assoluta: il 10% del totale dei viaggi 
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OBIETTIVI
> Acquisire in modo sistematico il know-how per porsi come validi interlocutori nel mondo del

turismo sportivo per poter cogliere le opportunità che lo sport ci offre.
> Costruire una rete di relazioni per operare con successo in questo ambito.
> Accrescere la consapevolezza necessaria per realizzare i propri obiettivi in questo settore.

CONTENUTI
> Turismo sportivo come risorsa per i territori : le esperienze di Caorle, Siena, Arezzo, Oglio Po.
> La montagna ed il turismo sportivo invernale integrato con il turismo sportivo estivo : il bike

park di La Thuile (Aosta).
> Dal Porto di La Spezia pedalando verso un turismo sportivo sostenibile.
> Come comunicare il territorio attraverso un grande evento sportivo: il campionato del mondo

di ciclismo ad Imola 2020.
> La Ciclovia Appenninica, una sfida da Savona alla Sicilia.
> La Via Francigena, turismo religioso e turismo sportivo.

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a coloro che operano negli Organismi Sportivi
e negli Enti Locali.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita nella
piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola
dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate entro lunedì 16 maggio. Dopo aver effet-
tuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presen-
te all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo, si riceverà una e-mail di conferma con i
dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Corso solo chi offre evidenza dell’avvenu-
to pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport).

(vacanza + lavoro). Inoltre, il viaggio sportivo è un fenomeno in crescita tra i giovani: il 21% dei viaggi è effettuato da persone con
meno di 25 anni di età e quasi il 52% ne ha meno di 40. Il segmento di potenziali fruitori di un ipotetico sistema di turismo sportivo
può contare in Italia su circa 20 milioni di persone che praticano uno o più sport pari al 34,3% della popolazione con più di 3 anni.
Tra gli sportivi “abituali” il 15,2 % svolge attività ciclistica. Altri dati a livello mondiale indicano che il Turismo sportivo genera 
dai 12 ai 15 milioni di arrivi internazionali ogni anno e rappresenta il 10% dell’industria turistica mondiale con un fatturato di 800
miliardi di dollari (Fonte European Travel Commision). Il Cicloturismo, in Europa, genera un indotto economico di 44 miliardi 
con oltre 2 milioni di viaggi e 20 milioni di pernottamenti. In Italia il valore potenziale del cicloturismo si attesta a circa 3,2 miliardi
di euro annui (Fonte ENIT – 2015). Occorre tener presente che il 43% dei turisti sportivi viaggia con amici e il 25% con la famiglia,
quindi è importante prevedere, a latere dell’evento sportivo, anche altre attività per coinvolgere gli accompagnatori. 
Il Corso intende analizzare i vari aspetti del turismo sportivo allo scopo di poter dare gli strumenti necessari e la chiave di lettura
turistica e territoriale  ai partecipanti che provengono dal mondo sportivo e la chiave di lettura sportiva ai partecipanti 
che provengono dal mondo del turismo. Si affronterà il tema del turismo sportivo come volano economico per i territori 
attraverso una strategia di promozione del territorio prima, durante e dopo l’evento sportivo. I nostri territori offrono molte 
possibilità di attività collaterali come la fruizione del patrimonio artistico e naturalistico, l’enogastronomia, l’artigianato 
e le tradizioni popolari. I docenti affronteranno i vari aspetti del turismo sportivo con l’obiettivo di dare ai partecipanti 
gli strumenti necessari allo sviluppo di questo settore.



IN COLLABORAZIONE CON 
FORUM DEL TERZO SETTORE 

La Scuola dello Sport, d’accordo con i principali Organismi Sportivi, intende proporre
un percorso formativo rivolto a progettisti e manager che operano in associazioni e
società sportive di base ed Enti di Terzo settore di ambito sportivo.
È stato ideato pertanto un percorso didattico finalizzato alla formazione di 
una particolare figura che, oltre a conoscere aspetti tecnici e manageriali dello sport 
e ad avere una spiccata attitudine al sociale, sia in grado di orientare e gestire le
diverse organizzazioni in cui opera.
Il Corso sarà particolarmente importante, in quanto nell’intero arco dell’anno 2023
Sport e Salute promuoverà, attraverso avvisi pubblici, in collaborazione con 
gli Organismi Sportivi – e rivolti alla rete associativa sportiva di base e agli enti 
di terzo settore –, una serie di azioni di sostegno alle politiche pubbliche e sociali
attraverso lo sport, che richiederanno competenze progettuali e manageriali che
potranno essere acquisite con la formazione proposta. Le progettualità valorizzano
lo sport come strumento di inclusione, partecipazione ed integrazione sociale fra 
persone che vivono la dimensione della prossimità all’interno della stessa comunità.
Il piano sociale sportivo sostiene:

> lo sviluppo di un’offerta sportiva multidisciplinare, integrata ed inclusiva che
aspiri a coinvolgere le persone che vivono il territorio di intervento;

> il rafforzamento di pratiche sociali di prossimità e di innovazione sociale “
dal basso”, partendo dalle esigenze e dai bisogni dei cittadini per realizzare 
interventi collettivi di interesse comune;

> la rigenerazione di luoghi e territori in un’ottica di condivisione e cura del bene
comune, per avvicinare gli abitanti allo sport e riportarli a vivere attivamente 
gli spazi pubblici del proprio territorio, offrendo anche opportunità di crescita 
e occupazione;

> la diffusione, attraverso lo sport, di valori educativi e culturali e la riduzione 
di fenomeni discriminatori e di violenza, quali il bullismo e il cyberbullismo, 
bodyshaming, di genere, sessuali;

> la promozione della salute e il benessere psicofisico attraverso stili di vita sani 
e attivi;

> le relazioni basate sulla gratuità e sul dono, in un’ottica di condivisione 
di competenze, professionalità e tempo libero.

CORSO PER PROGETTAZIONE 
E MANAGEMENT 
DELLO SPORT SOCIALE

INFORMAZIONI

6 giugno - 12 luglio 2023

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

Tel: 06/3272.9353 - 9352
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu.

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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DIDATTICA
Il Corso della durata di 48 ore complessive, con frequenza obbligatoria, è articolato in un modu-
lo generale della durata di 24 ore e in 6 moduli tematici online della durata di 24 ore, con la
seguente impostazione:

Modulo generale: da martedì 6 giugno a mercoledì 21 giugno
Eccetto il giorno di inizio martedì 6 giugno, che si svolgerà in presenza, le lezioni saranno online e
si terranno sempre di lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 

Moduli tematici: da lunedì 3 luglio a mercoledì 12 luglio
Le lezioni on line si terranno sempre dal lunedì al mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 eccetto il 12
luglio che si svolgerà in presenza.

Durante i moduli didattici si terranno attività sulle diverse aree tematiche con modalità che com-
prendono lezioni frontali e online, esercitazioni di gruppo, workshop, tavole rotonde e testimo-
nianze qualificate. 
La valutazione delle competenze acquisite avverrà attraverso la produzione e la presentazione di
un vero e proprio progetto personale (Project work).

DESTINATARI
Il Corso si rivolge a progettisti, operatori, tecnici, volontari e dirigenti di ASD/SSD, laureati e lau-
reandi in Scienze Motorie e a volontari, operatori, dirigenti di Enti di Terzo Settore.
Il Corso si adatta anche alle esigenze di tecnici e dirigenti degli Organismi Sportivi, con particolare
riferimento a operatori che hanno uno specifico interesse per gli aspetti sociali dello sport e sono
coinvolti in progetti di promozione sportiva nelle strutture centrali e territoriali di Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni
Benemerite e Gruppi Sportivi Civili e Militari.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita nella
piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola
dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione al percorso formativo dovranno essere compilate entro venerdì 2 giu-
gno 2023. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compila-
re il modulo online presente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo, si riceverà
una e-mail di conferma con i dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Corso solo
chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico.

Gli argomenti che verranno trattati 
verteranno sulle seguenti tematiche:

> Sport e Terzo Settore
> Sviluppo di comunità
> Fonti di finanziamento
> Innovazione digitale sociale
> Sport in carcere
> Sport e fragilità giovanili
> Sport e vulnerabilità
> Sport e migrazioni
> Sport e inclusione
> Sport e ambiente
> Sport e fenomeni discriminatori
> Sport e povertà educativa
> Intergenerazionalità
> Cultura di genere
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DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti e si rivolge in particolar modo a chi ricopre questo ruolo in una Società
Sportiva e intende specializzarsi, allenatori e giocatori che vogliono acquisire competenze specifi-
che, neolaureati e laureandi, consulenti e liberi professionisti interessati al mondo del calcio.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di categoria
potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi. Attività formativa
inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della
direttiva MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro venerdì 29 settembre.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online pre-
sente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesa-
lute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da
parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, società calci-
stiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

La Scuola dello Sport e il Settore tecnico
FIGC uniscono le proprie competenze
per sviluppare il know-how teorico-
pratico della figura del Team manager. 
Il Corso, attraverso le testimonianze 
di Team Manager affermati e
l’esperienza di manager che lavorano
nelle organizzazioni sportive di vari
livelli, si pone l’obiettivo di fornire 
strumenti utili sia per coloro che già
lavorano nel mondo del calcio, sia per
coloro che sono agli inizi. Chi ricopre 
il ruolo di Team Manager anche solo 
in una squadra giovanile o amatoriale 
sa quanto impegno questo 
incarico comporti: gestire gli atleti 
e le loro esigenze, organizzare 
gli allenamenti assecondando 
le richieste dell’allenatore, coordinare
l’utilizzo degli impianti, partecipare 
alle riunioni relative al campionato, 
fare da filtro tra dirigenti e spogliatoio.
Compiti impegnativi che richiedono
tempo e passione, ma soprattutto 
ottime capacità gestionali.

INFORMAZIONI

Primo modulo: 3 – 5 ottobre 2023
Secondo modulo: 10 – 12 ottobre 2023

Primo Modulo: Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 – Roma
Secondo Modulo: Centro Tecnico 
di Coverciano - Via Gabriele D’Annunzio 138,
50135 - Firenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 900 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 810 + € 2 (bollo amministrativo): FSN, DSA,
EPS, Sport in Uniforme, Community SdS e
Società o Associazioni Sportive calcistiche,
studenti e laureati in Scienze Motorie,
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro di Sport 
e salute, Diplomati ISEF.
€ 675 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani

Tel: 06/3272.9227 - 9393 – 9158
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

CORSO PER TEAM MANAGER
DELLE SQUADRE 
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE 
E CALCIO FEMMINILE

IN COLLABORAZIONE CON
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC SETTORE TECNICO



DIDATTICA
Il Corso è strutturato in quattro moduli per complessive 100 ore di lezione frontale d’aula: 

1) introduzione al Corso ed alla figura del Direttore Sportivo (8 ore); 
2) area tecnica (32 ore), area gestionale organizzativa (16 ore); 
3) area regolamentare giuridica (32 ore), 
4) area economica (4 ore) ed area comunicazione-marketing (4 ore);
Conclusioni del Corso (4 ore); 

ad esse si aggiungono, inoltre, ulteriori 44 ore di attività aggiuntive, quali project work sui vari
moduli trattati (28 ore), mirati a verificare la capacità di applicazione degli strumenti in situazioni
reali, e due prove intermedie di esame (16 ore), che si svolgeranno in due fasi (test a rispo-
sta multipla e prove orali).
La frequenza del Corso – con partecipazione ad almeno il 80% delle 144 ore complessive e con
valutazione di idoneità nelle due prove intermedie – consente ai partecipanti di iscriversi all’esa-
me per l’abilitazione a Direttore Sportivo, che sarà organizzato dalla FIGC, secondo quanto dispo-
sto dalle relative Linee Guida: in particolare, l’esame si terrà presso il Centro Tecnico di Coverciano
e sarà tenuto da una Commissione costituita, nella misura del 50% dei componenti, da persone
nominate da FIGC e, nella misura del 50%, da docenti indicati dalla Scuola dello Sport.

METODOLOGIA
Il Corso si terrà presso la sede della Scuola dello Sport (Roma, Largo Giulio Onesti n. 1) e si artico-
lerà in trentasei giornate – che si terranno il venerdì pomeriggio (ore 15.00-19.00) ed il saba-
to mattina (ore 9.00-13.00), per un totale di 144 ore (il numero di ore prescritto, ai fini dell’am-
missione al relativo esame, che si terrà nel mese di giugno 2023), destinate all’analisi delle princi-
pali aree di azione del Direttore Sportivo, individuate come oggetto di esame per l’abilitazione a
Direttore Sportivo da parte della FIGC; saranno utilizzate metodologie innovative, volte ad aggior-
nare le capacità operative e gestionali dei partecipanti e ad adeguare le competenze degli stessi
alle competenze necessarie a conseguire specifici obiettivi programmatici.
Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato un attestato di superamento del Corso (previa effettiva par-
tecipazione ad almeno l’80% delle ore di Corso e con valutazione di idoneità nelle due prove
intermedie).
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Obiettivo del Corso di preparazione
all’esame per l’abilitazione a Direttore
Sportivo è fornire ai partecipanti una
approfondita conoscenza del settore, 
che permetta di conoscere le varie 
aree di svolgimento dell’attività 
di un Direttore Sportivo (area tecnica, 
area gestionale organizzativa, area
regolamentare giuridica, area 
economica, area comunicazione-
marketing), allo scopo di consentire 
agli stessi l’acquisizione di una prima
competenza in materia, con particolare
riferimento alla necessaria preparazione
all’esame per l’abilitazione a Direttore
Sportivo ed al successivo svolgimento 
della relativa attività professionale.

INFORMAZIONI

Novembre 2023
Le lezioni si terranno 
il venerdì pomeriggio (ore 15.00-19.00) 
ed il sabato mattina (ore 9.00-13.00)

Scuola dello Sport, 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è 
di € 4.500 + € 2 (bollo amministrativo)
suddivisa in due rate

È prevista una Borsa di Studio, di valore
equivalente alla quota di partecipazione 
al Corso, che sarà assegnata sulla base 
del merito accademico, su decisione 
di una Commissione formata da almeno 
tre componenti, nominati dal Coordinatore
del Corso e presieduta dallo stesso. 
In particolare, la Borsa di Studio sarà
assegnata dall’ insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice, sulla base del
punteggio complessivo conseguito secondo
i criteri di valutazione individuati
nell’Allegato E. In caso di parità di punteggio
tra due o più candidati, la preferenza cadrà
sul candidato anagraficamente più giovane.

Tel:  06/3272.9353 - 9393 - 9114 - 9227
E-mail: corsodirettoresportivo@
sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

CORSO ACCREDITATO DALLA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC

DIRETTORE SPORTIVO CALCIO:
CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME



Al termine del Corso, la Scuola dello Sport trasmetterà alla Segreteria della Commissione Dirigenti
e Collaboratori Sportivi, nei relativi termini, l’elenco di coloro che avranno completato il percorso
formativo e che potranno sostenere l’esame di abilitazione FIGC, unitamente ai nominativi dei
docenti che potranno essere selezionati per fare parte delle commissioni di esame, che avranno
dato la loro disponibilità a presenziare in occasione delle date indicate dal Settore Tecnico per gli
esami di valutazione finale.

DESTINATARI DEL CORSO
Il Corso è destinato agli aspiranti Direttori Sportivi ed a tutti coloro che siano interessati e che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

> avvenuto compimento dei 25 anni di età;
> titolarità di Diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;
> godimento dei diritti civili;
> non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
> non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
> non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della

FIGC.

CREDITI FORMATIVI
Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli inse-
gnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione al Corso dovranno pervenire entro il mese di ottobre.. Solo dopo aver
ricevuto la comunicazione dell’ammissione al Corso sarà possibile effettuare l’iscrizione al Corso
stesso. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo
online presente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di
conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a corso-
direttoresportivo@sportesalute.eu della copia del bonifico della quota di partecipazione al
Corso. Le ammissioni verranno disposte secondo una graduatoria formulata in base ad i titoli di
studio ed alle esperienze professionali.
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DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ma in è particolare rivolto a tutti coloro che operano nel mondo dello
sport, nelle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline associate e nelle Società Sportive.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro novembre. Dopo aver effettuato la registra-
zione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il
bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali dello
Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

INFORMAZIONI

2 appuntamenti a novembre 
e 2 appuntamenti a dicembre

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
segnalati dal Centro Informa Giovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO: 
IL MANAGEMENT 
DELLO SPORT 
GLOBALE

Nessuna dimensione più di quella sportiva è globale. Sport e globalizzazione sono
sinonimi, in un intreccio indissolubile. Per questo motivo gestire grandi 
organizzazioni sportive significa prendere scelte che impattano su milioni 
(se non miliardi) di persone, lavorare in più aree del globo a contatto con varie 
culture, stare a fianco di grandi atleti, lavorare a sfide complesse, in termini 
economici e sociali. Il Corso intende costruire un percorso di approfondimento 
sulla dimensione globale del management sportivo, attraverso un confronto con 
le esperienze di manager sportivi italiani e stranieri che lavorano all’interno di grandi
organizzazioni sportive internazionali, e di manager sportivi italiani e stranieri 
che lavorano nel nostro Paese, ma che in realtà hanno un orizzonte globale. 
Un laboratorio di conoscenza nel quale comprendere come funziona l’operatività
delle realtà in cui operano, come hanno trovato la loro organizzazione al momento
del loro arrivo e come è cambiata dopo il loro arrivo, quali sono le lezioni apprese 
e le sfide affrontate, le prospettive e le criticità, con un duplice scopo: cercare 
di trasferire idee alle persone che lavorano in organizzazioni più piccole, 
allargando il proprio sguardo professionale, fornendo ispirazione per mutuare 
delle soluzioni, e fornire chiavi e stimoli ai giovani laureati e ai giovani professionisti
che vogliano proiettarsi nel mondo dello sport globale.

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
DOTT. MORIS GASPARRI
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MANAGEMENT
SPORTIVO
SEMINARI
LABORATORI



1 GLI STATUTI DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 27 febbraio 2023
SPORTIVE DILETTANTISTICHE: QUALI MODIFICHE 
ADOTTARE CON LA RIFORMA DELLO SPORT

2 IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT 15 – 16 marzo 2023

3 PERCHÉ SI CREA E COME SI ORGANIZZA 21 – 22 marzo 2023
ED AFFERMA UN EVENTO DI SUCCESSO 

4 SPONSORIZZAZIONI E CROWDFUNDING: 18 – 19 aprile 2023
I MEZZI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO 
PER LO SPORT DI BASE

5 WOMEN, LEADERSHIP & SPORT 16 maggio 2023

6 IL NUOVO LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO 22 maggio 2023

7 IL CASO PIXIE: 13 – 14  giugno 2023
COME CREARE COMUNITÀ CON I MEZZI 
DI COMUNICAZIONE VIDEO

8 LA NEGOZIAZIONE PER LO SPORT: 19 – 20 settembre 2023
L’ARTE DEL DARE E RICEVERE

9 SPORT E TURISMO:  30 settembre 2023
CAMPIONATI EUROPEI SPRINT DI CORSA 
ORIENTAMENTO 2023

10 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MULTICULTURALI 10 – 11 ottobre 2023
PER LO SPORT

11 L’ORGANIZZAZIONE TRASPARENTE 6 novembre 2023
DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA

12 SPORT E INNOVAZIONE 14 novembre 2023
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OBIETTIVO
Fornire ai partecipanti la possibilità di adeguare autonomamente i propri statuti alla nuova nor-
mativa e valutare le opportunità introdotte dalla nuova prescrizione in merito alla possibile riparti-
zione degli utili.

CONTENUTI
Il Seminario affronterà i seguenti temi:

> I nuovi enti sportivi dilettantistici: gli enti del terzo settore
> I contenuti obbligatori degli statuti
> I fac-simile di statuto
> L’attività sportiva come attività principale – conseguenze fiscali
> La novità della gestione di attività sportive – conseguenze fiscali
> Il divieto di distribuzione indiretta di utili
> La parziale lucratività delle società sportive e sue conseguenze sotto il profilo fiscale
> Le attività secondarie e strumentali
> Il riconoscimento ai fini sportivi e e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
> L’incompatibilità degli amministratori
> Le disposizioni tributarie

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a presidenti e amministratori di associazioni e società sportive dilettantisti-
che, manager sportivi, avvocati e commercialisti che si occupano di sport dilettantistico.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 24 febbraio. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali
dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

27 febbraio 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani, Dottori
Commercialisti e Esperti Contabili
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/ 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Scopo del Seminario è quello di fornire
ai partecipanti un quadro complessivo
della disciplina applicabile agli statuti
delle associazioni e delle società 
sportive dilettantistiche alla luce dei
contenuti del titolo secondo, capo primo
del D.Lgs. N. 36/21 e in particolare 
gli art. 6 – 12 di detto decreto. 
I partecipanti potranno pertanto 
valutare la necessità di adottare 
modifiche allo statuto delle società
sportive e quali siano queste modifiche.
Il tutto con specifico riferimento 
alla possibilità introdotta per 
le società sportive di distribuire, 
con i limiti previsti dal decreto, fino
all’ottanta per cento dei propri utili.

GLI STATUTI DELLE SOCIETÀ 
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE: 
QUALI MODIFICHE 
ADOTTARE CON 
LA RIFORMA DELLO SPORT

IN COLLABORAZIONE CON  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
MARTINELLI ROGOLINO GIANCOLA



DESTINATARI
Il Seminario si rivolge a tutti, ma in particolare a coloro che operano ed opereranno nell’am-
bito delle Federazioni e delle organizzazioni sportive; a coloro che si occupano di ruoli diri-
genziali e manageriali nel mondo sportivo e che saranno chiamati a curare eventi e manife-
stazioni. 

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa
inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai
sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le moda-
lità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate entro lunedì 13 marzo. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo onli-
ne presente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo, si riceverà una e-mail di
conferma con i dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi
offre evidenza dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni
previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN,
DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport).

INFORMAZIONI

15 – 16 marzo 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams
Il 16 marzo verrà organizzata la visita guidata 
alle sale del Palazzo del Quirinale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90+ € 2 (bollo amministrativo): 
Community SdS.
€ 80+ € 2 (bollo amministrativo): 
I titolari della Carta Giovani.
€ 70 + € 2 (bollo amministrativo): Addetti 
al marketing e all’organizzazione di eventi 
sportivi delle FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, 
Società o Associazioni Sportive iscritte 
al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9114 – 9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Scopo del Seminario è quello di dimostrare 
che anche in realtà diverse da quelle 
istituzionali l’esatta conoscenza ed 
applicazione delle regole fondamentali 
che consentono un corretto svolgimento 
di eventi e manifestazioni pubbliche e 
private è fondamentale per il loro successo. 
Da qui la necessità di favorire l’acquisizione
delle necessarie competenze professionali 
per gestire al meglio manifestazioni 
ed eventi, specialmente se ad esse siano 
chiamate a partecipare Autorità pubbliche 
o Personalità internazionali. E questo vale 
anche e soprattutto nel campo dello sport, 
a qualsiasi livello. L’uso nel gergo comune 
dell’aggettivo “sportivo” per evidenziare 
comportamenti molto disinvolti ed informali
appare del tutto inappropriato se riferito 
a un mondo nel quale l’aspetto formale 
(l’osservanza delle regole, il rispetto 
del pubblico e degli avversari, la durissima 
disciplina nell’allenamento nonché 
l’utilizzo di uniformi) è un elemento 
caratterizzante. Il coordinatore scientifico 
del Seminario è Filippo Romano, 
già Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica.

IL CERIMONIALE 
E IL MONDO DELLO SPORT
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. FILIPPO ROMANO
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OBIETTIVI
Attraverso importanti case histories e l’analisi del Tevere Day, il nuovo evento popolare afferma-
tosi in questi anni nel pubblico romano, il Laboratorio illustrerà come condurre l’analisi di marke-
ting che individui la necessità dell’evento, il piano operativo ed il coinvolgimento degli stakehol-
der. Il Laboratorio toccherà i seguenti punti principali: motivazioni, obiettivi, coinvolgimento
stakeholder, analisi dell’impatto economico, ambientale e sociale, criteri organizzativi, promozio-
ne, capacità di generare valore.
Il Laboratorio, della durata di una giornata e mezzo, si propone come formazione applicata, ed è
pertanto riservato a non più di 25 partecipanti per permettere a tutti di trarne il massimo bene-
ficio. Data la natura pratica del Laboratorio è importante che i partecipanti portino con sé il pro-
prio computer.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti ma in particolare a Tecnici e dirigenti sportivi di FSN, DSA EPS,
Addetti marketing, Organizzatori di eventi sportivi Federazioni nazionali e territoriali, Studenti e
laureati in Scienze Motorie, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro 17 marzo. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Laboratorio. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con
i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@spor-
tesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione
da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme) o copia
del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie

INFORMAZIONI

21 – 22 marzo 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150+ € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo):
Addetti marketing e Organizzatori di eventi
di FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, 
laureati e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport 

Tel: 06/3272.9393
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Laboratorio si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Tutte le Organizzazioni sportive, 
di qualsiasi livello, per creare un evento
di successo hanno bisogno di tre fattori
base: motivazioni di marketing sociale,
capacità organizzative e finanziarie,
coinvolgimento attivo degli stakeholder
(istituzioni, media, pubblico, …).  

PERCHÉ SI CREA 
E COME SI ORGANIZZA 
ED AFFERMA 
UN EVENTO DI SUCCESSO 

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. ALBERTO ACCIARI
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OBIETTIVI
Il Laboratorio si propone come formazione applicata, ed è pertanto riservato a non più di 25 par-
tecipanti per permettere a tutti di trarne il massimo beneficio. Data la natura pratica del
Laboratorio è importante che i partecipanti portino con sé il proprio computer.
Laboratorio guiderà, anche attraverso importanti case histories, nella conoscenza approfondita
dei due sistemi, del valore obiettivo che può essere richiesto/raggiunto dal proprio evento, e di
quali sono i sistemi che possono portare aziende, nel primo caso, e pubblico, nel secondo caso, a
sostenere l’attività proposta. 

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti ma in particolare è rivolto a Tecnici e dirigenti sportivi di FSN, DSA
EPS, addetti marketing, organizzatori di eventi sportivi, Federazioni nazionali e territoriali, studenti
e laureati in Scienze Motorie, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro 17 aprile. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online presente all’in-
terno della scheda del Laboratorio. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalu-
te.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme) o copia del certifica-
to di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

Sostenere la vita di un’Organizzazione
Sportiva necessita sempre di più 
di forme innovative, e soprattutto 
non pubbliche, di finanziamento. 
Come impostare un piano 
di sponsorizzazioni e un piano 
di raccolta fondi (crowfunding) efficace? 

SPONSORIZZAZIONI 
E CROWDFUNDING: 
I MEZZI ALTERNATIVI 
DI FINANZIAMENTO 
PER LO SPORT DI BASE
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. ALBERTO ACCIARI
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INFORMAZIONI

18 – 19 aprile 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150+ € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): 
Addetti marketing e Organizzatori di eventi
di FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, 
laureati e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport 

Tel: 06/3272.9393
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Laboratorio si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti
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DESTINATARI
Il Seminario in lingua inglese, è aperto a tutti, ma è rivolto in particolare a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, ai tecnici e dirigenti societarie che rivestono ruoi manageriali,
nelle Federazioni Sportive e nei Comitati Regionali.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 15 maggio. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali
dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

INFORMAZIONI

16 maggio 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureate e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
segnalati dal Centro Informa Giovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9227
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Women, Leadership & Sport è
un appuntamento annuale giunto 
alla terza edizione che vuole essere 
di riflessione e di stimolo all’azione. 
Si analizzeranno le buone prassi a livello
internazionale e si parlerà di soluzioni
innovative, anche sul fronte 
della comunicazione, con l’obiettivo 
di far emergere le voci femminili 
e maschili della leadership attraverso 
un dibattito interattivo, 
interdisciplinare ed orientato al domani. 

Rispetto a qualche anno fa oggi le atlete sono molto più presenti nello sport sia 
professionistico che amatoriale, contribuendo in maniera significativa ai medaglieri
dei grandi eventi internazionali, aggiudicandosi una parte significativa dei contratti
di sponsorizzazione e guadagnando le prime pagine dei quotidiani sportivi.
Un trend consolidato e in continua crescita che però può migliorare e che non ribalta
la situazione a livello dirigenziale nelle società, in organismi ed enti sportivi, dove c’è
ancora molto da lavorare. Ad incoraggiare la partecipazione femminile all’interno del
Movimento Olimpico ha pensato il CIO nell’impostare gli obiettivi di “Agenda 2020”
(raccomandazione 11) e con la conseguente “Agenda 2020 + 5”. Gli sforzi in tal senso
non mancano, con l’introduzione di nuovi sistemi di quota nella governance 
del sistema sportivo e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi.
Questo incontro, che prevede la partecipazione di grandi speakers internazionali,
vuole essere un momento di riflessione, di motivazione e di prospettiva per 
analizzare, proporre soluzioni ed ispirare la futura generazione di leader. 

WOMEN, LEADERSHIP & SPORT

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. FRANCESCO ANESI

IN COLLABORAZIONE CON
DAZN



OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti il nuovo quadro normativo del lavoro sportivo dilettantistico e le indicazio-
ni sugli inquadramenti da dare agli operatori addetti a mansioni “non sportive”. Analizzare gli
aspetti operativi per una corretta gestione delle risorse umane e fornire indicazioni per la redazio-
ne dei contratti necessari al fine di formalizzare detti rapporti.

CONTENUTI
Il Seminario affronterà i seguenti temi:

> La disciplina esistente fino alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 36/21
> I “datori di lavoro” e i lavoratori del mondo dello sport dilettantistico
> I lavoratori sportivi, i collaboratori amministrativo – gestionali, gli addetti agli impianti sportivi,

gli amministratori, i soggetti terzi
> Il volontariato
> L’attività retribuita: lavoro subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa
> La certificazione dei contratti di lavoro
> La sicurezza sul lavoro
> La contrattazione collettiva nazionale
> Gli adempimenti legati alla disciplina sul lavoro
> Le coperture assicurative e previdenziali
> La contrattazione collettiva
> Alcuni casi di studio: medico, massaggiatore, maestro di sci, istruttore di vela, assistente

bagnante, chinesiologo
> I contratti tipo

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a presidenti e amministratori di associazioni e società sportive dilettantisti-
che, manager sportivi, allenatori, istruttori, dirigenti, avvocati e commercialisti che si occupano di
sport dilettantistico.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 19 maggio. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali
dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

22 maggio 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/ 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Il Seminario si propone di illustrare, con
un taglio eminentemente operativo, 
le novità sotto il profilo delle prestazioni
di lavoro nelle società e associazioni
sportive dilettantistiche, introdotte 
dal D.Lgs. n. 36/21 e come emendato 
dal d. lgs. n. 163/22. Si illustreranno 
le varie modalità di inquadramento 
(volontariato, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, collaborazione coordinata
e continuativa) e gli adempimenti 
collegati alle varie fattispecie illustrate
dei lavoratori sportivi, dei collaboratori
amministrativo - gestionali e degli altri
lavoratori addetti all’impianto. 
Si esamineranno le coperture 
assicurative e previdenziali 
obbligatorie. Si verificherà il contenuto
dei contratti tipo da utilizzare per 
le varie figure di lavoratore sportivo e
l’inquadramento degli altri collaboratori
non inquadrabili come lavoratori 
sportivi (ivi compresi 
gli amministratori). Funzioni e compiti
del medico del lavoro e del medico 
dello sport. Sarà trattato, infine,
il ruolo e i compiti dei chinesiologi.

IL NUOVO LAVORO
SPORTIVO DILETTANTISTICO
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IN COLLABORAZIONE CON  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

MARTINELLI ROGOLINO GIANCOLA
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OBIETTIVI
Il Laboratorio guiderà le Organizzazioni Sportive, di qualsiasi livello, a conoscere il progetto Pixie,
indicandone i principali campi di applicazione: creazione di comunità – fidelizzazione (tessera-
mento) – informazione in diretta video di tutta l’attività centrale e periferica – creazione di influen-
cer – merchandising – ticketing – pubblicità…
Il Laboratorio si propone come formazione applicata, ed è pertanto riservato a non più di 25 par-
tecipanti per permettere a tutti di trarne il massimo beneficio. Data la natura pratica del
Laboratorio è importante che i partecipanti portino con sé il proprio computer.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti ma in particolare a Tecnici e dirigenti sportivi di FSN, DSA EPS,
Addetti marketing, Organizzatori di eventi sportivi, Federazioni nazionali e territoriali, Studenti e
laureati in Scienze Motorie, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro venerdì 9 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online
presente all’interno della scheda del Laboratorio. Compilato il modulo si riceve una e-mail di con-
ferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalo-
go@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme, società calcistiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

INFORMAZIONI

13 – 14 giugno 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150+ € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo):  
Addetti marketing e Organizzatori di eventi
di FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, 
laureati e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9393
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Laboratorio si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Il successo di una qualsiasi azione 
di marketing, sia dal punto di vista 
del consumatore che dell’azienda, 
si basa sulla capacità relazionale, 
sul saper creare e gestire un gruppo, 
una comunità, in maniera sempre 
più veloce ed efficace. Come? 
Sfruttando il progresso tecnologico. 
Oggi la nuova frontiera è superare, 
a costi sostenibili e più economici, 
le divisioni esistenti fra sito, 
televisione e social per uno strumento 
di marketing unico e sempre più efficace.

IL CASO PIXIE: 
COME CREARE COMUNITÀ 
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE VIDEO

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. ALBERTO ACCIARI
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AREE TEMATICHE
> Metodologie e tecniche di negoziazione 
> La comunicazione efficace 
> Le competenze emotive a supporto dei processi negoziali 
> Le competenze culturali a supporto dei processi negoziali 
> Simulazione di un processo negoziale di bassa complessità

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutti ma in particolare a chi svolge ruoli manageriali, anche
se non in maniera esclusiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività for-
mativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli
insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA
non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque
avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 15 settembre. Dopo
aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modu-
lo online presente all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si
riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del
bonifico.

INFORMAZIONI

19 – 20 settembre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

Tel: 06/ 3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Le caratteristiche di interdipendenza nei contesti 
lavorativi obbligano di fatto le organizzazioni sportive
ad intrattenere relazioni di interazione, di scambio 
e di riconoscimento dei valori reciproci che afferiscono
a diversi ruoli, interessi, competenze, responsabilità,
autorità e culture. Conoscere il contesto di riferimento
ed i propri obiettivi non vuol dire necessariamente
convincere la persona con la quale siamo chiamati 
a negoziare a trovare un accordo. In tali condizioni,
oltre a scegliere la strategia più efficace per 
la situazione, mettere in giusta evidenza l’opportunità,
condurre in modo appropriato la ricerca 
di informazioni, porre le domande opportune, 
esercitare la corretta pressione, offrire incentivi 
giusti e chiedere giuste concessioni – fasi tipiche 
del processo negoziale – risulta determinante 
considerare gli effetti delle differenze delle posizioni
tra le parti sul processo stesso. Tali abilità, in passato
prerogative esclusive delle negoziazioni d’affari, 
viene attualmente richiesta a chiunque sia chiamato 
ad agire in modo efficiente in contesti organizzati 
complessi. Nel mondo sportivo basti pensare 
alle molteplici parti interessate con le quali si è 
chiamati a creare valore: atleti, tecnici, autorità, 
sponsor, federazioni, organizzazioni nazionali 
e sovranazionali. Ognuna di esse ha necessità 
di raggiungere degli accordi che siano reciprocamente
vantaggiosi e creare delle relazioni durevoli nel tempo
attraverso il negoziato. Inoltre il contesto sportivo 
ha da sempre avuto un ulteriore fattore di complessità
negoziale: la componente multiculturale. 
Basti pensare ad un evento sportivo internazionale,
alla gestione di team nei quali trovano integrazione 
le diverse origini culturali. Ecco allora che 
le competenze negoziali diventano necessarie per 
assicurare dei comportamenti efficaci in contesti 
interdipendenti e complessi quali quelli sportivi.

LA NEGOZIAZIONE 
PER LO SPORT: 
L’ARTE DEL DARE 
E RICEVERE
IN COLLABORAZIONE CON
ACTA LOGICA DI PROGETTO 
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DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a coloro che operano negli Organismi
Sportivi e negli Enti Locali.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 26 settembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizza-
zioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali dello Sport o
copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

30 settembre 2023

Verona / Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90+ € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80+ € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani. 
€ 70: Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi delle
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, Docenti
delle Scuole Regionali dello Sport, Società o
Associazioni Sportive iscritte al Registro
Sport e salute, Consulenti Enti Locali

Tel: 06/ 3272.9353 - 9352
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Le Province di Trento, Verona e Vicenza ospiteranno i “Campionati Europei Sprint 
di Corsa Orientamento 2023” (che raccolgono anche le Finali di Coppa del Mondo) 
e celebreranno assieme il fatto che per la prima volta in assoluto nella storia
dell’Orienteering questa manifestazione continentale si svolgerà in Italia. 
Questo evento internazionale, sostenibile, territoriale, inclusivo e formativo 
rappresenta un’occasione per aprire una riflessione sul binomio Sport e Turismo
in ottica outdoor ma non solo. L’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata 
al turismo mondiale, la United Nations’ World Tourism Organization (UNWTO) cita 
il turismo sportivo come uno dei settori con i più alti tassi di crescita nel turismo. 
La pandemia ha senza dubbio impattato fortemente il settore, ma la comunità 
internazionale ed anche la comunità sportiva hanno fortemente dimostrato 
una grande attenzione ed una grande resilienza. Anche se i grandi eventi globali
rimangono un vettore chiave ed un magnete di attenzione anche mediatica, 
il turismo sportivo va al di là dei grandi eventi globali – e coinvolge sempre più 
in forma interdisciplinare città, paesi e Nazioni. Molteplici fattori vanno considerati
nell’articolare un’offerta di turismo sportivo – si parte dall’evento, dal management
dell’evento e dal mix culturale/professionale di volontari/manager, ma sempre 
più risulta fondamentale l’esperienza di vita, il benessere e la salute di cittadini/e 
e turisti/e. Questo momento di incontro vuole analizzare gli aspetti socio-economici,
la dimensione culturale, la motivazione delle Communities e il legame 
Sport-Ambiente-Territorio-Salute-Comunità-Natura-Sostenibilità, mettendo 
in relazione grandi eventi sportivi (e non solo) con la dimensione turistica 
in forma inter-disciplinare, inclusiva e locale/internazionale.  

SPORT E TURISMO:
CAMPIONATI EUROPEI 
SPRINT DI CORSA
ORIENTAMENTO 2023
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
DOTT. FRANCESCO ANESI



AREE TEMATICHE
> Caratteristiche dei ruoli sportivi nei contesti organizzati
> Differenze culturali e dinamiche cognitive
> I comportamenti efficaci in contesti interculturali, multiculturali ed in generale cultural-

mente diversi
> Le principali dimensioni culturali che influenzano le relazioni
> Il quoziente CQ ed altri indicatori comportamentali

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutti ma in particolare è rivolto prevalentemente a chi svolge ruoli
manageriali, anche se non in maniera esclusiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa
inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai
sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le moda-
lità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 6 ottobre. Dopo aver effet-
tuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di confer-
ma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico.

INFORMAZIONI

10 – 11 ottobre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

Tel: 06/ 3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

La creazione di relazioni efficaci in contesti 
multiculturali sportivi richiede necessariamente 
lo sviluppo di competenze che afferiscono 
alla sfera culturale. Quest’ultima influenza 
fortemente i processi cognitivi ed è pertanto
possibile sintetizzare tale concetto affermando
che persone di cultura diversa pensano in
maniera diversa. La percezione del tempo, 
ad esempio, non è uniforme nelle diverse 
culture. Così come l’esposizione di 
un argomento con lo scopo di persuadere 
la controparte deve seguire necessariamente
dei paradigmi che non sono universali. 
Il dissenso in alcune culture è esplicito, 
in altre è da ricercarsi in specifici indicatori.
La consapevolezza e la valorizzazione 
della diversità, la capacità di riconoscere 
le differenze e modificare il comportamento, 
di comunicare efficacemente in tali contesti 
coerentemente con i valori di base, propri 
ed altrui, sono riconducibili allo sviluppo 
delle competenze culturali necessarie 
a chi lavora nel mondo sportivo, per sua 
natura di carattere multiculturale. 
Lo Sport, anticipando altri contesti, 
ha da sempre trovato in tecnici, atleti, 
organizzatori, sponsor degli interlocutori 
di diversa cultura con i quali confrontarsi 
e competere. La complessità del contesto 
di riferimento però, contrariamente 
al passato, non permette più approcci 
“spontanei”. Ecco come l’Intelligenza 
Culturale rientra a pieno titolo tra 
le competenze richieste per l’efficacia 
delle interazioni nel mondo dello Sport.
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LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE
MULTICULTURALI 
PER LO SPORT
IN COLLABORAZIONE CON 
ACTA LOGICA DI PROGETTO
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OBIETTIVI 
Analisi delle normative e dei rischi sanzionatori ad esse collegate; analisi degli strumenti normativi
previsti per la prevenzione delle responsabilità; spunti applicativi. Il tutto con un taglio pratico e
suggerimenti operativi, con l’obiettivo di fornire ai destinatari un quadro conoscitivo accessibile e
concreto, sufficiente per consentire loro di riconoscere pregi e vulnerabilità nelle rispettive orga-
nizzazioni sportive e per poter individuare gli opportuni rimedi.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è rivolto in particolare a dirigenti, manager sportivi, professionisti,
funzionari pubblici.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 3 novembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali
dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

6 novembre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie 
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/ 3272.9227
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Lo sport costituisce naturale cassa di risonanza di valori
condivisi quali la lealtà, la correttezza e la probità: 
il risultato sportivo è tale solo quando conseguito 
nel rispetto delle regole del gioco. Dunque, il sistema
sportivo nel suo complesso deve ispirarsi a tali valori
che, declinati sul piano dell’organizzazione dei soggetti
sportivi (enti, società ed associazioni), si concretizzano
nell’adeguamento ai sistemi normativi statali volti 
a garantire correttezza, trasparenza e legalità 
della struttura e della gestione, quali la normativa in
materia di trattamento dei dati personali, la normativa
in tema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio, 
il D.lgs. 231/2001 ed i Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo volti alla prevenzione 
del rischio-reato, il codice etico.
Il Seminario si soffermerà sull’analisi delle seguenti
tematiche:

> normativa in materia di trattamento dei dati 
personali; adempimenti per le società e gli enti 
operanti in ambito sportivo;

> normativa in tema di prevenzione del fenomeno 
del riciclaggio, con particolare riferimento ai rischi
collegati all’attività sportiva organizzata;

> responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs.
231/2001 e Modelli di organizzazione, gestione 
e controllo di enti e società sportive;

> codice etico e sistemi disciplinari interni

L’ORGANIZZAZIONE
TRASPARENTE DI 
UNA SOCIETÀ SPORTIVA
Indicazioni pratiche per l’applicazione 
delle normative in materia di privacy, 
antiriciclaggio, codice etico, 
D.lgs. 231/2001



DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, con particolare attenzione tuttavia a coloro che operano all’interno
del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali, nelle Federazioni
Sportive e nei Comitati Regionali.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 13 novembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizza-
zioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali dello Sport o
copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

Questo Seminario analizzerà le attuali e future evoluzioni del sistema sportivo. 
Una collaborazione tra centri di ricerca, agenzie di sviluppo e mondo del business 
per cavalcare l’onda dell’innovazione nello sport. 
L’innovazione è un elemento strategico e trasversale dello sport e della pratica 
sportiva. La tecnologia, l’innovazione sociale ed i big data stanno rivoluzionando 
il sistema sportivo. La Quarta Rivoluzione Industriale sta accelerando il processo 
di innovazione in ogni aspetto e dimensione sociale. Ma se pensiamo e consideriamo
l’impatto dell’innovazione sullo sport, le applicazioni che la Quarta Rivoluzione
Industriale può avere sono uniche ed enormi. 
Wearable technologies, big data, sensori, ingegneria meccanica, startup sportive 
ed altro illumineranno il percorso dello sport del futuro. 
Guardando ai dati recenti (ma con qualche gap temporale), lo European Sport Tech
Report (ESTR) 2021 ci dice che nel 2020 oltre 400 milioni di Euro sono andati 
a finanziare startup sportive; Londra risulta l’epicentro finanziario delle attività 
Sport Tech, mentre Berlino, Stoccolma e Parigi stanno colmando il ritardo; fitness, 
content ed esports sono i maggiori trend di investimento – ma questo e molto altro
andremo ad investigare, studiare ed analizzare in questo Seminario.
In Italia esistono 3 iniziative principali, WeSportUp (un’iniziativa di Sport e salute,
CdP Venture Capital e StartupBootCamp), Spin Accelerator Italy (un’iniziativa di
TrentinoSviluppo, Università di Trento ed il network londinese-israeliano Hype Sport
Innovation) e WyLab (incubatore privato Sport Tech) – ma, come testimonia
SportsTechX nello ESTR 2021, in Europa esistono 8 compagnie di investimento, 
12 acceleratori/incubatori e 27 iniziative innovative: questa è la cartina di tornasole
di un eco-sistema vitale, in crescita esponenziale e di grande interesse strategico.
Ma riusciremo a fare squadra nello Sport Tech? C’è bisogno di fare un salto 
quantico, catapultarsi nel futuro e attivare “l’effetto trampolino (internazionale)”.
Tutto – o molto – dipenderà dalle reazioni dell’eco-sistema sportivo (gli stakeholders
sportivi sono pronti alla Sport Revolution ed a superare l’impatto COVID-19, 
guardando al lungo termine?), dalle partnership che questa Sport Revolution riuscirà 
ad attivare e dai riscontri del mercato, soprattutto del venture capital. 

INFORMAZIONI

14 novembre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
segnalati dal Centro Informa Giovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/ 3272.9353 - 9352
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

SPORT 
E INNOVAZIONE
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. FRANCESCO ANESI
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CORRETTI STILI
DI VITA
CORSI
SEMINARI
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1 FAVORIRE COMPORTAMENTI SALUTARI 6 marzo 2023 –
ATTRAVERSO LO SPORT 17 aprile 2023

2 PESO, ALIMENTAZIONE E SPORT 23 settembre 2023

3 STRATEGIE PER EDUCARE AI CORRETTI STILI DI VITA 26 settembre 2023
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CONTENUTI
Il Corso si articola in quattro incontri di due ore dalle 14-30 alle 16.30, ciascuno dei quali
caratterizzato da inquadramenti teorici, spunti di discussione collettiva ed esercitazioni guidate. A
partire dal secondo incontro, il Corso assume una valenza spiccatamente teorico-pratica. Gli
incontri si intendono come coordinati all’interno di un percorso unitario. In caso di interesse spe-
cifico, è tuttavia possibile iscriversi a ogni singolo modulo.

È ormai da tutti riconosciuto che la salute individuale è fortemente legata 
a comportamenti regolari (abitudini) in materia di salute. Per “comportamenti 
di salute” (health behaviors) si intendono tutte quelle azioni (sul piano dell’attività
motoria, della nutrizione, dell’igiene, ecc.) che devono essere attuate per ottimizzare
il proprio stato di salute. Essi, a loro volta, possono essere distinti in comportamenti
di promozione della salute (p.e. adottare stili di vita attivi) o di riduzione del rischio
(p.e. usare le creme solari, evitare il tabacco). Si stima che la loro sistematica adozione
abbia effetti sulla salute maggiori di quelli attribuibili alla componente genetica.
Tuttavia, essi vengono spesso trascurati in ogni fascia di età e, spesso, anche 
la prescrizione medica è inefficace nello spingere gli individui ad adottare 
sistematicamente stili di vita salutari. In effetti gli health behaviors sono collegati 
a moltissime variabili capaci di determinare le scelte individuali, quali credenze
cognitive, aspettative, motivazioni, valori e percezioni. Al tempo stesso queste 
variabili sono modulate a loro volta da influenze sociali (delle reti sociali personali 
e della società in generale).  La capacità di lettura adeguata di queste variabili per-
metterebbe a educatori della salute, a partire dagli educatori sportivi, di modulare
meglio la propria proposta rendendola più facilmente accoglibile e sostenibile 
da parte dell’utenza di qualsiasi livello, dall’individuo sedentario che intende 
cambiare vita all’atleta che deve mantenere stili di vita rigidamente regolari. 

FAVORIRE COMPORTAMENTI SALUTARI
ATTRAVERSO LO SPORT
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
PROF. FABIO LUCIDI

INFORMAZIONI

6 marzo 2023 – 17 aprile 2023:

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): 
Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS, 
Sport in Uniforme, laureati e studenti 
in Psicologia, in Medicina e in Scienze
Motorie o diplomati ISEF, 
Medici dello sport, Nutrizionisti, 
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro 
di Sport e salute, titolari del coupon
Informagiovani del Comune di Roma

INFORMAZIONI

Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti



MODULO 1: La salute: da assenza di malattia a responsabilità e diritto individuale
6 marzo 2023 
Durata: due ore
> Dal “Medico della Mutua” al Personal Trainer: l’evoluzione sociale del concetto di salute e dei

suoi protagonisti.
> Le dinamiche della salute in una prospettiva Bio/Psico/Sociale: in che modo le leggi dello

stato interagiscono con le abilità coordinative degli individui.
> Disuguaglianze in Salute: Il miglior modo per prevedere la sedentarietà di un bambino è…?
> Informazioni e comportamenti ai tempi dell’Information and Communication Technology.

MODULO 2: Motivare le azioni: dalla prescrizione dell’attività motoria all’esercizio 
del piacere
20 marzo 2023
Durata: due ore
> Gli stili di vita: non azioni, non semplici abitudini, ma prospettive di crescita personale.
> Di cosa hai davvero bisogno? Dietro i comportamenti di ciascuno esistono spinte valide per

tutti?
> Motiva-azione: l’importanza di non chiedersi quanto lo vuoi, prima di sapere perché lo vuoi.
> Dall’azione alle sue conseguenze. 

MODULO 3: Gli stili di vita: azioni ragionate di un homo oeconomicus?
3 aprile 2023
Durata: due ore
> Alla radice degli atteggiamenti verso la salute.
> Ma non capisci che ti fa bene? Perdite e Guadagni in una prospettiva socio-cognitiva.
> Perché un euro perduto vale la metà di uno guadagnato? Se capisci la logica, è Nobel
> Nessun uomo è un’isola: il ruolo degli altri nella determinazione dei comportamenti.

MODULO 4: L’esercizio del controllo
17 aprile 2023
Durata: due ore
> Tra intenzioni e comportamenti: quante volte hai deciso di rimetterti in forma?
> Vorrei ma non posso. Il ruolo delle convinzioni personali nel controllo del comportamento.
> Pianificare l’azione, superare le difficoltà quando, quanto, come, dove. 
> In conclusione: Mettere insieme i pezzi.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a tutti gli operatori sportivi: dagli allenatori ai diversi componenti dello staff tecni-
co (compreso medici, psicologi dello sport etc.), ai personal training, ai laureati in Scienze Motorie,
agli operatori della salute e a chiunque sia interessato ai processi di consolidamento o cambia-
mento dei comportamenti legati alla salute.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita nella
piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola
dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro giovedì 2 marzo. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il
bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello
Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.
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PESO, ALIMENTAZIONE E SPORT
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
DOTT. MICHELANGELO GIANPIETRO

INFORMAZIONI

23 settembre 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti 
in Psicologia e in Scienze Motorie,
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, 
medici dello Sport, Nutrizionisti, 
Società Sportive iscritte al Registro 
di Sport e salute

Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

La condizione di sovrappeso/obesità (eccesso di tessuto adiposo) e quella 
di sottopeso (scarsa presenza di tessuto adiposo e/o di massa muscolare) sono talora
segni, diametralmente opposti, di un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione
(DNA) che causa malnutrizione, per eccesso o per difetto. Nel caso della magrezza, 
il più delle volte si tratta solo di una condizione di minore presenza di tessuto 
adiposo rispetto ai valori considerati “normali” (variabili in funzione del sesso 
e dell'età); in taluni casi, invece, a questa condizione si associa anche una perdita, 
più o meno importante, di massa magra, soprattutto muscolare. In questi casi, 
purtroppo sempre più numerosi e maggiormente frequenti tra le ragazze, 
le condizioni generali di salute sono spesso scadenti e, con il passare del tempo, 
compaiono anche irregolarità della funzione mestruale ed altre condizioni 
patologiche (anemia, osteoporosi, ecc.). La pratica eccessiva dell'esercizio fisico 
rientra nei criteri diagnostici della bulimia e dell'anoressia nervosa, quale modalità
per aumentare il dispendio energetico e ridurre il peso corporeo. 
Il fatto che negli ultimi anni il numero di donne atleticamente attive e di donne 
con anoressia nervosa e bulimia sia sensibilmente aumentato ha indotto a ritenere 
i due fenomeni tra loro strettamente correlati e a considerare la pratica sportiva
come una possibile causa di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
È possibile che persone, “vulnerabili” nei confronti dei disordini del comportamento
alimentare possano provare una forte attrazione verso l'esercizio fisico, inteso 
come una manifestazione del desiderio di "liberarsi delle calorie" per ottenere 
la massima magrezza possibile. Gli sportivi possono modificare volontariamente 
la propria dieta, e conseguentemente il proprio peso corporeo, in funzione 
delle fasi di allenamento e del calendario delle competizioni. Ciò avviene 
particolarmente in chi pratica sport con categorie di peso (ad esempio lottatori,
canottieri, fantini, saltatori). 
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Le continue oscillazioni di peso configurerebbero una sindrome ciclica ponderale, se non si trattasse di variazioni volontarie e 
ben programmate, che terminano con la fine della carriera sportiva dell'atleta. Apporti insufficienti di energia possono 
comportare: perdita di massa muscolare, alterazioni mestruali, perdita o mancato raggiungimento della densità ossea, aumento
del rischio di infortuni, malattie e affaticamento con prolungamento dei tempi di recupero. La ridotta disponibilità energetica 
dietetica, inoltre, è correlata allo sviluppo di una condizione specifica dell’atleta donna, rappresentata dalla triade descritta
dall’American College of Sports Medicine per la prima volta nel 1997 come condizione caratterizzata da aumento delle fratture 
da stress, riduzione della densità minerale ossea (BMD) e disfunzioni mestruali in atlete altrimenti sane.  La triade è ora 
riconosciuta come un gruppo di complesse interazioni tra disponibilità di energia, status mestruale e BMD, che si manifesta 
clinicamente con la triade costituita da: disturbi dell’alimentazione, amenorrea funzionale ipotalamica e osteoporosi. 
Numerosi fattori sia alimentari che correlati all’esercizio e a comportamenti psicosociali sono associati a un aumento del rischio 
di sviluppo della triade delle atlete. Tra i segni di allarme da prendere in considerazione vanno ricordati il declino 
delle prestazioni, i cambiamenti di umore, le frequenti malattie o infortuni, le fratture e l’insoddisfazione per il peso raggiunto.
L'esercizio fisico eccessivo, la preoccupazione per il peso e la dieta indicano una grande attenzione nei riguardi del proprio corpo,
e potrebbero riflettere l'esistenza di un disturbo psichico, anche se resta confermata la sostanziale differenza tra coloro 
che praticano l'attività sportiva spinti dal desiderio di migliorare la propria efficienza fisica, e i soggetti affetti da anoressia che, 
al contrario, sarebbero spinti soprattutto dalla necessità di corrispondere a un ideale canone estetico. 

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti e in particolar modo è rivolto agli Allenatori, ai Preparatori atletici, ai
componenti degli staff tecnici, agli studenti e laureati in Psicologia e in Scienze Motorie, ai nutri-
zionisti, ai medici dello Sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione Permanente, la Scuola dello Sport ricono-
sce al Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di appar-
tenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro giovedì 21 settembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizza-
zioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o
copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.
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OBIETTIVO
In questo Seminario intendiamo presentare varie modalità e progetti utili a proporre l’attività
motoria e sportiva come fonte di gioia e di benessere, e a evidenziare i vantaggi di una nutrizione
sana ma anche soddisfacente e gratificante.
Lo scopo è quindi acquisire, con il contributo integrato di uno psicologo dello sport e di un medi-
co nutrizionista, indicazioni e linee guida per facilitare il superamento delle resistenze e delle catti-
ve abitudini, e favorire la scelta di corretti stili di vita non per uno spirito punitivo o per paura ma
con una reale convinzione, piacere e motivazione.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, in particolare agli operatori sportivi: dagli allenatori ai diversi compo-
nenti dello staff tecnico (compreso medici, psicologi dello sport etc.) ai laureati in Scienze Motorie,
ai dirigenti sportivi.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 22 settembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizza-
zioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o
copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

STRATEGIE PER EDUCARE 
AI CORRETTI STILI DI VITA
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
PROF. GUIDO GHIRELLI

INFORMAZIONI

26 settembre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti in
Psicologia, in Medicina e in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, Medici dello sport, 
Nutrizionisti, Docenti delle Scuole 
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Tutti sanno che “sarebbe utile” 
per la salute praticare con costanza
sport e attività motoria, e seguire 
modalità di nutrizione consapevole 
ed equilibrata. Spesso questi corretti
stili di vita vengono ostacolati da fattori
esterni (impegni molteplici, stress, 
pressioni derivanti dal lavoro 
dalla famiglia o dagli amici, carenza 
di strutture vicine o a basso costo) 
o interni (abitudini o valori diversi, 
pigrizia, procrastinazione, 
timore del confronto con gli altri etc.).
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SPORT E
SOCIETÀ ATTIVA
CORSI 
SEMINARI



1 LO SPORT INTEGRATO E INCLUSIVO, 28 marzo 2023
STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 
PER TUTTI

2 GIOVANI E SPORT: 17 aprile 2023
FORMULE DI YOUTH EMPOWERMENT

3 CORSO SPORT E SOSTENIBILITÀ 19 maggio 2023 –
14 ottobre 2023

4 COME CONTRASTARE LA VIOLENZA E GLI ABUSI 21 giugno 2023
NELLO SPORT GIOVANILE

5 LA TUTELA DEI MINORI NEL CONTESTO SPORTIVO 12 ottobre 2023

6 SMART CITIES, SPORT & SUSTAINABILITY 18 ottobre 2023
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OBIETTIVO
In questo Seminario faremo riferimento ad alcuni di questi progetti, realizzati o realizzabili in diver-
si sport, per comprenderne le possibili modalità di attuazione e per approfondire come si tratti di
iniziative preziose per:

> favorire la partecipazione di tutti alle attività motorie e sportive;
> facilitare la crescita personale, la sicurezza in sé stessi e l’autonomia;
> migliorare le relazioni interpersonali e imparare a valorizzare le diversità;
> favorire la comprensione del valore sociale delle regole;
> stimolare la riflessione su principi etici come la cooperazione, la solidarietà, la sostanziale

eguaglianza fra le persone e il valore positivo delle differenze individuali;
> diffondere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione sociale e sportiva.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutti, in particolare agli operatori sportivi (dirigenti, staff tecnico etc.) ma
anche agli insegnanti, agli animatori sociali e agli educatori.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 24 marzo. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

28 marzo 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti
Psicologia e in Scienze Motorie o diplomati
ISEF, Docenti delle Scuole Regionali 
dello Sport, Società Sportive iscritte 
al Registro di Sport e salute, titolari 
del coupon Informagiovani 
del Comune di Roma

Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Nel mondo dello sport partecipativo 
e di base si stanno sempre più 
diffondendo numerosi e significativi
progetti di attività sportive integrate 
e inclusive. In queste stimolanti 
e innovative iniziative si persegue 
l’obiettivo di abbattere le barriere fra
partecipanti cosiddetti “normodotati”
e “disabili” (motori o intellettivo-
relazionali) sviluppando, con opportune
attenzioni e regole, eccellenti modelli 
di inclusione e di condivisione del gioco
sportivo e dello sport agonistico.

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE 
PROF. GUIDO GHIRELLI
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E INCLUSIVO, 
STRAORDINARIA 
OPPORTUNITÀ 
DI CRESCITA PER TUTTI
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INFORMAZIONI

17 aprile 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi delle
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, Docenti
delle Scuole Regionali dello Sport, Società
Sportive iscritte al Registro di Sport e salute,
titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma, Studenti e laureati in
Scienze motorie e Diplomati ISEF

Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero 
congruo di partecipanti

Cosa sta succedendo al modello di sport, visto dalle nuove generazioni? 
Alcuni dati iniziano emergere dai nuovi studi di Sport e salute, dall’Osservatorio
Statistico e dalla ricerche del Dipartimento Sport presso la Presidenza del Consiglio.
In occasione di questo Seminario vogliamo esplorare attraverso un dialogo inter-
generazionale le nuove formule di Youth Empowerment: a partire dal Comitato
Olimpico Internazionale, che ha creato il “Young Leaders Programme e dalla Global
Sport Week di Parigi che ha creato il programma “Global Sport Makers” fino 
ad esplorare formule italiane come il “FIGC Youth Lab” ed altri modelli locali 
e territoriali. Bisogna cercare di valorizzare le competenze delle nuove generazioni,
coltivare il talento e creare un eco-sistema aperto al futuro ed ai contributi di ognuno
e di ognuna. Per questo il Seminario si interrogherà sulle potenzialità per creare un
dialogo inter-generazionale, inter-disciplinare ed inter-nazionale – ma anche locale,
italiano e virtuoso – sempre focalizzato sullo sport, sui giovani e sulle possibilità 
di realizzare progetti concreti dal basso. La disponibilità di un bagaglio 
di competenze rappresenta un elemento decisivo per cogliere le opportunità offerte
dalla transizione verde e digitale. Tuttavia, attualmente oltre tre quarti delle imprese
dell’UE incontrano difficoltà a trovare lavoratori qualificati e i dati Eurostat più 
recenti indicano che solo il 37% degli adulti ha l’abitudine di seguire corsi 
di formazione. Inoltre, 4 cittadini europei su 10 (1 lavoratore su 3) non dispongono
delle competenze digitali di base. L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
(life-long learning) è un aspetto decisivo per la crescita delle competenze individuali
e per l’economia in generale. Per questo motivo, gli Stati UE hanno approvato 
gli obiettivi sociali dell’UE per il 2030, in base ai quali almeno il 60% degli adulti
dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione, contribuendo in tal modo
a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di un tasso di occupazione di almeno il 78%. 
In base alla bussola per il digitale 2030, entro tale anno nell’UE almeno l’80% 
degli adulti dovrebbe possedere per lo meno le competenze digitali di base e 
dovrebbero essere impiegati 20 milioni di specialisti delle TIC, mentre un numero
maggiore di donne dovrebbe essere incoraggiato a svolgere tali attività 
professionali. Questo avrà un impatto soprattutto sulle giovani generazioni 
e sulle prospettive professionali – anche dell’ecosistema sportivo. 

GIOVANI E SPORT:
FORMULE DI YOUTH
EMPOWERMENT

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. FRANCESCO ANESI



DESTINATARI
Questo Seminario è aperto a tutti, in particolare agli operatori degli organismi sportivi e degli Enti
Locali, agli allenatori e ai Manager sportivi.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro venerdì 14 aprile.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online
presente all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di con-
ferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalo-
go@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme, Scuole Regionali dello Sport).
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OBIETTIVO
L’obiettivo del Corso è quello di fornire i concetti chiave sulla sostenibilità ambientale per formarli
a elaborare e perseguire le strategie ambientali delle loro organizzazioni. Gli argomenti saranno
discussi con un approccio pratico, non disgiunto da una visione accademica. 

METODOLOGIA
I partecipanti saranno coinvolti in modo interattivo e proattivo nel processo di formazione, grazie
all’integrazione dei concetti teorici con l’esperienza pratica sotto la guida dei formatori, che com-
prendono sia accademici che professionisti. I metodi di insegnamento includeranno, oltre lezioni
frontali, il coinvolgimento degli studenti in esercizi, educazione dei pari, apprendimenti di gruppo
e giochi di ruolo al fine di potersi confrontare con casi reali. L’approccio del Corso sarà pratico:
dopo aver discusso dei principali concetti verrà richiesto ai corsisti di presentare un project work
basandosi sulle loro necessità della pratica professionale. Durante le lezioni si prevedono testimo-
nianze di esperti e professionisti (sustainability manager di organizzazioni sportive, organizzatori
di eventi, fornitori di tecnologie per la sostenibilità di stadi e aree dedite allo sport). I docenti del
Corso saranno ricercatori e professori del gruppo sport e sostenibilità dell’istituto di management
della scuola superiore Sant’Anna di Pisa.

CORSO SPORT 
E SOSTENIBILITÀ
REFERENTI SCIENTIFICI E DOCENTI 
DOTT. NICOLÒ DI TULLIO, 
DOTT. TIBERIO DADDI, 
DOTT. NICCOLÒ TODARO

La sostenibilità ambientale è un tema 
in forte crescita nel management 
dello sport. La Scuola dello Sport, 
in collaborazione con alcuni docenti
della Scuola Superiore S. Anna di Pisa,
propone un percorso per accrescere 
le competenze sugli strumenti 
e gli approcci alla sostenibilità 
ambientale dei dirigenti delle
Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva, 
club sportivi professionistici 
e dilettantistici, centri sportivi.
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STRUTTURA DEL CORSO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le lezioni saranno online, ad esclusione del primo modulo (19-20 maggio) e ultimo modulo (13-
14 ottobre) che saranno in presenza presso le aule della Scuola dello Sport, il coinvolgimento di
manager internazionali come testimonianze potrebbe avvenire online.
I contenuti del Corso prevedono:

1) Sviluppo sostenibile: concetti e principi chiave; la declinazione dei principi di sostenibilità
nello sport; le principali iniziative internazionali sul tema sport e sostenibilità 

2) Economia circolare e gestione ambientale nelle organizzazioni sportive: definizioni, approcci,
buone pratiche e principali tecnologie 

3) Usare le banche dati e i motori di ricerca, le conoscenze di base per usare il pacchetto office e
la redazione del project work 

4) Standard ambientali di gestione sostenibile degli eventi e certificazioni ambientali di prodotti
e organizzazioni e loro applicazione nell’industria sportiva 

5) Standard e metodologie internazionali per la rendicontazione di sostenibilità e loro applica-
zione nello sport 

6) Green claim, green marketing e il rischio di greenwashing nello sport e lo sportwashing 
7) Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nello sport 
8) La gestione della catena di fornitura e gli acquisti green nelle organizzazioni sportive 
9) Programma ERASMUS+ Sport: come redigere un progetto europeo su sport e sostenibilità 

10) Presentazione ed esposizione dei project work 

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti e si rivolge in particolare ai professionisti dello sport, ai manager che si
occupano di promozione sportiva di base, ai gestori di impianti sportivi e agli organizzatori di
eventi sportivi. 

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita nella
piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola
dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro martedì 16 maggio.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online pre-
sente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesa-
lute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da
parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, società calci-
stiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

INFORMAZIONI

19 maggio – 14 ottobre 2023:

19-20 maggio 2023
26-27 maggio 2023
9-10 giugno 2023
16-17 giugno 2023
23-24 giugno 2023
29-30 settembre 2023
6-7 ottobre 2023
13-14 ottobre 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma / 
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 800 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 710 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 640 + € 2 (bollo amministrativo):
Titolari della Carta Giovani.
€ 560 + € 2 (bollo amministrativo): 
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, 
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro 
di Sport e salute, Studenti e laureati 
in Scienze Motorie e Diplomati ISEF

Tel: 06/3272.9235 - 9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti
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COME CONTRASTARE 
LA VIOLENZA E GLI ABUSI 
NELLO SPORT GIOVANILE
IN COLLABORAZIONE CON
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA – AGIA

INFORMAZIONI

21 giugno 2023

Scuola dello Sport, Centro di
Preparazione Olimpica Giulio Onesti, 
Largo Giulio Onesti 1 - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + 2 euro di bollo amministrativo: 
titolari della carta giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Psicologia, Scienze
Motorie o diplomati ISEF, docenti delle
Scuole Regionali dello Sport, Società
Sportive iscritte al Registro di Sport e salute,
titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma

Tel: 06/3272.9353
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero 
congruo di partecipanti

Allo sport è riconosciuta sempre più una valenza sociale.  La funzione educativa 
della pratica sportiva e il suo valore nel garantire un armonioso sviluppo psicologico
e fisico dei bambini e degli adolescenti, è un dato culturale ormai acquisito. 
Questo dato, sostenuto anche dall’evidenza scientifica, è profondamente radicato
nella nostra società e trova ampio spazio in uno dei documenti internazionali 
di più alto valore umano: la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York 
del 20 novembre 1989 (CRC - Convention of the Right of the Child)
Questa dichiarazione, che è una vera e propria pietra miliare verso il riconoscimento
della piena dignità dei soggetti di minore età, è stata ratificata da più di 190 Paesi,
oltre al nostro. 
Sono infatti diversi gli articoli della CRC che fanno riferimento allo sport, 
sia in relazione al diritto al gioco, al tempo libero, a partecipare ad attività ricreative 
e alla vita culturale e artistica sia rispetto al diritto del bambino e dell’adolescente
allo sviluppo delle facoltà e attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità.
Lo sport assolve, infatti, molteplici funzioni: educative, agonistiche, ricreative, 
riabilitative, di inclusione sociale e non da ultimo, in situazione di disagio, 
dove l’ambiente circostante non offre molte opportunità, di riscatto sociale. 
Si tratta di funzioni di tutela che concorrono ad assicurare ai bambini e ai ragazzi 
un sano e armonico sviluppo.
In questo senso, qualsiasi tecnico, dirigente o operatore dei diversi organismi sportivi
che opera con i bambini e con gli adolescenti, è chiamato ad interpretare pienamente
la propria funzione educativa e di tutela. Tutela che è garantita in Italia da un sistema
ampio e complesso che per funzionare adeguatamente deve vedere tutti gli attori
lavorare nel modo più sinergico e coordinato possibile. 
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OBIETTIVI
Per la prima volta una giornata seminariale è dedicata ad integrare la formazione degli operatori
sportivi con conoscenze che diano profondità al proprio ruolo educativo nell’ambito di un siste-
ma di attori che, seppure nella diversità dei ruoli, sono chiamati a condividere la responsabilità
educativa e di tutela dei bambini e dei ragazzi.
A partire dall’informazione sui principi e i diritti contenuti nella Convenzione di New York e sul
sistema di tutela dell’Infanzia, il Seminario intende avviare una riflessione sulla centralità della posi-
zione che i tecnici sportivi e tutti gli adulti del mondo dello sport rivestono all’interno della comu-
nità educante preposta alla tutela dei minorenni.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutti ma in particolare ad atleti, tecnici, allenatori, dirigenti, manager sporti-
vi, professionisti, funzionari pubblici, studenti, famiglie.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di cate-
goria potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi. Attività for-
mativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai
sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito
indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro lunedì 19 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online pre-
sente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesa-
lute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da
parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme) o copia del
certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

Ma quali sono questi attori che 
compongono il sistema di tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza? 
Quali responsabilità hanno? 
Come si inserisce la responsabilità 
di chi si occupa di sport all’interno 
del più ampio sistema di tutela? 
È fondamentale che coloro che lavorano
con i soggetti di minore età 
comprendano a pieno la specifica 
funzione educativa e di tutela che 
si trovano a svolgere; è fondamentale
che ne conoscano e ne comprendano 
i riferimenti teorici e giuridici, 
a partire dalla CRC, ma soprattutto è
fondamentale che sia chiaro quali sono
gli altri attori con i quali, oltre 
alle famiglie, possono e devono 
interagire. Il Seminario è realizzato 
nel quadro delle iniziative che la Scuola
dello Sport, in collaborazione con AGIA
(Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza), sta mettendo in atto 
per sensibilizzare il mondo dello sport
su questo importante tema.



DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutti ma in particolare ad atleti, tecnici, allenatori, dirigenti, manager sporti-
vi, professionisti, funzionari pubblici, studenti, famiglie.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 10 ottobre. 
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INFORMAZIONI

12 ottobre 2023

Online Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Seminario è gratuita

Tel: 06/3272.9393 - 9227
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Il Seminario parte da un principio: “la tutela dei minori è responsabilità di tutti”.
L’obiettivo è quindi  cambiare la prospettiva nella gestione di bambini/bambine ed 
adolescenti e ad adottare linguaggi e strumenti comuni e condivisi. Implicitamente 
si sta cercando – attraverso una serie di iniziative di sistema, sia dall’alto che 
dal basso – di far emergere una cultura tecnica, organizzativa e relazionale che possa
assicurare alle nuove generazioni un’esperienza sicura in un ambiente positivo, 
stimolante e professionale. In linea con la filosofia del Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), si cerca di attivare azioni concrete,
come incoraggiare alleanze formative-educative per la crescita complessiva 
del minore, investendo sulle relazioni genitori-allenatori-atleti e promuovere una
partecipazione sicura, garantendo una gestione professionale delle risorse umane. 
Il concetto di responsabilità è fondamentale a tutti i livelli – ma all’interno 
del Seminario si guarderà anche al lavoro di UEFA e Terre des hommes Foundation 
sulla salvaguardia dei giovani e delle giovani, si illustrerà la piattaforma SGS come
strumento di supporto ed il sito SGS Tutela dei Minori come “cassetta degli attrezzi”.
Inoltre si volgerà l’attenzione alla formazione online ed alle policy. 
Verranno utilizzati strumenti pratici che passano dalla valutazione dei rischi ai codici
di condotta, ci si soffermerà sulla figura del delegato alla tutela dei minori, 
sulle segnalazioni ed alle policy internazionali ed istituzionali (Dichiarazione
Universale dei Diritti del Fanciullo, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e della adolescenza).

LA TUTELA DEI MINORI
NEL CONTESTO SPORTIVO

IN COLLABORAZIONE CON
FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO – FIGC 
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OBIETTIVO
Un focus specifico sarà dedicato alla riflessione sull’attivazione di fondi strutturali europei per lo
sport e sulla possibilità di attivare nuove risorse pubbliche per lo sport nella prospettiva del
benessere dei cittadini e delle Smart Cities.
Su questo, rifacendoci in parte alla SHARE Initiative, un’iniziativa lanciata dalla Commissione
Europea nel 2018 con lo scopo di aumentare la consapevolezza dello sport e dell’attività fisica nel
contesto dello sviluppo regionale e locale. Lo Sport è un elemento importante in campi quali la
rigenerazione urbana, il turismo, la coesione sociale, l’innovazione e la creazione di comunità sane
ed attive. Questo si riflette nella programmazione economica dei Fondi Coesione 2021-2027
dell’Unione Europea e nei 5 macro-obiettivi che rispecchiano i goal della SHARE Initiative: “a
Smarter Europe, a Greener, low-carbon Europe, a more Connected Europe, a more Social Europe
and a Europe closer to citizens”.

DESTINATARI
Questo appuntamento si propone come momento di approfondimento e riflessione aperto a
tutti e in particolare a coloro che operano negli e con gli enti sportivi e negli enti Locali.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 16 ottobre. Dopo aver effettuato la regi-
strazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della sche-
da del Workshop. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il
bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizza-
zioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali dello Sport o
copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

INFORMAZIONI

18 ottobre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro Sport e salute,
Rappresentanti degli Enti Locali 

Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Workshop si terrà al
raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Come sarà la Città del futuro? 
Che ruolo giocherà lo sport 
nell’articolazione di una vision 
per le Smart Cities? Questo Workshop
vuole incoraggiare una riflessione 
pubblica sul ruolo dello sport 
nelle Smart Cities e sul ruolo dello sport
nel futuro delle nostre società, 
soprattutto alla luce dello scenario 
futuro e post-pandemico.

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. FRANCESCO ANESI

SMART CITIES, 
SPORT & SUSTAINABILITY



82 FORMAZIONE 2023



IMPIANTISTICA
SPORTIVA
CORSI
SEMINARI
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1 LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 16 giugno 2023

2 PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 6 luglio 2023
FOCUS SU TIPOLOGIE SPECIFICHE DI IMPIANTI 

3 CORSO DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, 4 – 5 ottobre 2023
FINANZIAMENTI, SOSTENIBILITÀ E GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

4 CORSO DI FORMAZIONE PER I TECNICI-OMOLOGATORI 21 novembre 2023
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FSN/DSA
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CONTENUTI
> Normative specifiche per gli impianti sportivi
> Le figure costitutive della sicurezza: ruoli e responsabilità negli impianti sportivi
> I rischi presenti negli impianti sportivi
> Regolamenti d’uso e contratti di concessione
> Il piano di sicurezza
> Il coordinamento e la gestione degli utenti
> Casi di studio

DESTINATARI
Proprietari e gestori di impianti sportivi, amministratori e tecnici pubblici e privati, soggetti investi-
tori, progettisti, dirigenti di Società Sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le Organizzazioni di
Categoria e gli Ordini Professionali potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di
Crediti Formativi. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiorna-
mento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA
non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraver-
so le modalità indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro mercoledì 14 giugno. Dopo aver effettuato
la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi offre evidenza dell’avve-
nuto pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
degli enti locali, delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione all’Ordine di appartenenza.

INFORMAZIONI

16 giugno 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
consulenti per l’impiantistica sportiva,
dipendenti enti locali, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Il Seminario fornisce criteri e indicazioni
per la corretta pianificazione 
e mantenimento delle condizioni 
di sicurezza negli impianti sportivi.
Obiettivo dell’iniziativa è informare 
gli operatori del settore sulle normative
vigenti, ed in via di modifica, 
sui possibili rischi e i relativi profili 
di responsabilità connessi 
allo svolgimento delle attività nelle
strutture sportive. Il Seminario nasce
dalla crescente esigenza di tutelare 
la pratica sportiva di ogni tipo e livello 
e i diversi utenti degli impianti, sia 
in condizioni ordinarie che in occasione 
di eventi con presenza di pubblico.

LA SICUREZZA
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
A CURA DELLA 
DIREZIONE SPAZIO SPORT DI SPORT E SALUTE
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CONTENUTI
Scenario normativo di riferimento per la progettazione degli impianti sportivi, pianificazione orga-
nizzazione e gestione degli eventi, focus su tipologie specifiche di impianti sportivi quali ad esem-
pio: Piscine, impianti per il Golf, Sport Equestri, Sport Invernali, Autodromi etc:
Configurazione di impianti per l’organizzazione di grandi eventi e per l’utilizzo alternativo degli
impianti sportivi (concerti ed altri eventi non sportivi) Sicurezza D. lgs 81 e art. 19 D.M. 18 marzo
1996; codice appalti di lavori forniture e servizi.

DESTINATARI
Progettisti e gestori di impianti sportivi – Enti Locali.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le Organizzazioni di
Categoria e gli Ordini Professionali potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di
Crediti Formativi. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiorna-
mento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA
non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraver-
so le modalità indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il martedì 4 luglio. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presente all’in-
terno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte degli
enti locali, delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole
Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione all’Ordine di appartenenza.

INFORMAZIONI

6 luglio 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): Titolari
della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
consulenti per l’impiantistica sportiva,
dipendenti enti locali, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

Il Seminario si propone di approfondire 
i criteri di progettazione di alcune 
tipologie di impianti per le quali sono
necessarie competenze specifiche.
Obbiettivo del Corso è quello 
di potenziare il know – how tecnico 
di progettisti ed in generale 
dei tecnici che operano nel campo 
della progettazione degli impianti 
e degli eventi sportivi. Il Seminario può
essere dedicato con sessioni ad hoc anche
alle strutture interne di Sport e salute che
si occupano di progettazione di impianti
sportivi, pianificazione 
ed organizzazione di eventi (Tecnici 
progettisti, Direttori e Capi Impianto 
di impianti sportivi ed immobili di 
proprietà o in gestione di Sport e salute).

PROGETTAZIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI
FOCUS SU TIPOLOGIE 
SPECIFICHE DI IMPIANTI 
A CURA DELLA 
DIREZIONE SPAZIO SPORT DI SPORT E SALUTE



CONTENUTI
Gli impianti sportivi e la domanda di Sport nella Regione, Scenario normativo e procedure per la
realizzazione e modificazione degli impianti, criteri di pianificazione, programmazione e sostenibi-
lità degli impianti sportivi, criteri generali di progettazione, finanziamenti, tecnologie costruttive
ed efficientamento energetico, organizzazione di grandi eventi sportivi nella Regione, sostenibilità
e gestione post evento, esempi di buone pratiche.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge ad amministratori e tecnici che operano durante le diverse fasi dell’intervento
edilizio sportivo: committenti pubblici e privati, progettisti, gestori, dirigenti sportivi, amministra-
tori locali.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le Organizzazioni di Categoria
e gli Ordini Professionali potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di Crediti
Formativi. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento
degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il lunedì 2 ottobre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presente all’in-
terno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte degli
enti locali, delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole
Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione all’Ordine di appartenenza.

INFORMAZIONI

4 – 5 ottobre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 200 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 180 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 160 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 140: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, consulenti per l’impiantistica
sportiva, dipendenti enti locali, Società
Sportive iscritte al Registro di Sport e salute

Tel: 06/3272.9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà al raggiungimento 
di un numero congruo di partecipanti

Il Corso si propone di affrontare criteri,
norme e buone pratiche per le diverse
fasi dell’intervento edilizio sportivo,
dalla pianificazione e programmazione,
alla progettazione, finanziamento fino
alla gestione degli impianti sportivi, nel
contesto specifico di ciascuna Regione. 
In particolare, per il corretto sviluppo
dell’impiantistica sportiva sul territorio
nazionale, si ritiene fondamentale 
ribadire l’attuazione delle procedure
inerenti alla realizzazione e modifica
degli impianti sportivi su territorio
comunale (autorizzazioni, agibilità) 
e nella gestione e concessione 
degli impianti sportivi di proprietà
comunale o regionale.

CORSO DI PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, FINANZIAMENTI,
SOSTENIBILITÀ E GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
A CURA DELLA 
DIREZIONE SPAZIO SPORT DI SPORT E SALUTE
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CONTENUTI
Regolamenti di Omologazione delle FSN/DSA; Scenario normativo dell’impiantistica sportiva;
Normative specifiche per gli impianti sportivi e Pareri di Legge da acquisire per la realizzazione e/o
la modifica degli impianti sportivi; Norme tecniche UNI EN per specifiche tipologie di materiali,
strutture ed attrezzature; Norme di sicurezza tecniche e procedurali relative alla progettazione di
configurazioni dell’impianto sportivo necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento di manife-
stazioni ed eventi sportivi. Iter autorizzativo e pareri di Legge. Le figure costitutive della sicurezza:
ruoli e responsabilità negli impianti sportivi; i rischi presenti negli impianti sportivi; l’organizzazio-
ne e la pianificazione della sicurezza ai fini dello svolgimento degli eventi; regolamenti d’uso e
contratti di concessione; il piano di sicurezza; casi di studio.

DESTINATARI
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le Organizzazioni di
Categoria e gli Ordini Professionali potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di
Crediti Formativi. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiorna-
mento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA
non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraver-
so le modalità indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il venerdì 17 novembre. Dopo aver effettua-
to la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi offre evidenza dell’avve-
nuto pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA).

INFORMAZIONI

21 novembre 2023

Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 70: FSN/DSA

Tel: 06/3272.9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero 
congruo di partecipanti

Il Seminario fornisce gli strumenti 
tecnici e normativi necessari ai fini 
dell’omologazione degli impianti 
da parte dei tecnici nominati dalle
FSN/DSA per l’emissione dell’atto 
di omologazione sugli impianti sportivi
da parte della FSN/DSA competente.
Obiettivo dell’iniziativa è formare 
i tecnici omologatori relativamente 
alle modalità di emissione dell’atto 
di omologazione, sulla base 
dei contenuti tecnici e delle procedure
previste dai Regolamenti tecnici 
e procedurali approvati e 
sull’interazione dei Regolamenti 
con lo scenario normativo esistente 
relativo all’impiantistica sportiva.

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER 
I TECNICI-OMOLOGATORI DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DELLE FSN/DSA
A CURA DELLA 
DIREZIONE SPAZIO SPORT DI SPORT E SALUTE
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CULTURA
SPORTIVA
CORSI
SEMINARI



1 CHE COSA C’ENTRA MANZONI CON 27 settembre 2023
IL GIORNALISMO SPORTIVO

2 SPORT È CULTURA 24 – 25 – 26 ottobre 2023
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DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tuti coloro che sono interessati al mondo sportivo e in particolare è rivolto
agli esperti della comunicazione e del marketing.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita
nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della diretti-
va MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla
Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 25 settembre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali
dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

INFORMAZIONI

27 settembre 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro di Sport e salute, 
titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma

Tel: 06/3272.9116
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Seminario si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

CHE COSA C’ENTRA
MANZONI CON 
IL GIORNALISMO SPORTIVO

Nel flusso ininterrotto di news 
quotidiane, il racconto originale 
dello sport richiede studio, capacità 
di operare connessioni, curiosità. 
Quali sono le storie che i lettori 
contemporanei preferiscono? 
Come scegliamo la materia della nostra
narrazione? Quali sono le parole da non
usare? Il Seminario proverà a dare 
risposte a queste e altre domande,
ragionando sulle tecniche per 
un’intervista, sull’utilità di un archivio,
sul metodo per scrivere un buon inizio.
Scopriremo qual è la specificità 
del racconto sportivo in Italia rispetto 
al mondo anglosassone, come siamo
arrivati allo scenario attuale, dove 
la scrittura potrebbe trovarsi fra cinque
anni. E soprattutto: che cosa c’entra 
con lo sport Alessandro Manzoni?

REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. ANGELO CAROTENUTO
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DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti ma in è particolare rivolto a tutti coloro che operano nel mondo dello
sport, responsabili o addetti alla gestione delle Biblioteche e/o ai servizi di documentazione, a
quanti operano nel settore della documentazione sportiva nelle Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline associate e nelle Società Sportive, e a bibliotecari e documentalisti.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita nella
piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola
dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 20 ottobre. Dopo aver effettuato la
registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Workshop. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effet-
tuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu
della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme), Scuole Regionali
dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

INFORMAZIONI

24 – 25 – 26 ottobre 2023

Scuola dello Sport,
Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti, Largo Giulio Onesti 1 - Roma /
Online su Microsoft Teams

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS.
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo): 
Titolari della Carta Giovani.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, laureati e
studenti in Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro di Sport 
e salute, segnalati dal Centro Informa
Giovani del Comune di Roma

Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Il Corso si terrà 
al raggiungimento di un numero congruo 
di partecipanti

“Sport” e “cultura” sono parole sempre più utilizzate
e accostate nel dibattito pubblico, spesso in maniera 
retorica. L’insistenza segnala la volontà del mondo sportivo,
a lungo considerato marginale dal mondo culturale, di uscire
da una condizione di minorità. Le Federazioni sono
depositarie di storia e contenitori di storie, ma spesso questa
ricchezza resta nascosta, non adeguatamente valorizzata, 
o peggio vissuta come mero dovere burocratico. 
Il Seminario nasce proprio con l’idea di segnare un’inversione
di rotta. Come e in che modo lo sport è cultura? 
Come si creano percorsi museali attrattivi per valorizzare 
gli oggetti che testimoniano il passato di una disciplina 
sportiva? Come si valorizzano gli archivi federali, 
in una logica di apertura alla comunità dei ricercatori? 
In che modo la cultura può aiutare lo sviluppo del brand,
avvicinando il pubblico e creando valore e nuove sinergie? 
Il Seminario affronterà queste domande seguendo varie vie:
un percorso di approfondimento storico-culturale 
dello sport e del suo ruolo nella definizione dell’identità 
italiana, l’approfondimento delle tecniche di conservazione 
e gestione degli archivi e delle tecniche di gestione di realtà
museali, l’analisi dei principali luoghi di cultura sportiva 
del nostro Paese e delle rispettive strategie di valorizzazione,
dal Foro Italico al Museo del Calcio di Coverciano ad altre
realtà territoriali, per giungere infine a un confronto con
scrittori, registi, editori etc che nel proprio percorso creativo
abbiano incrociato lo sport.

SPORT È CULTURA
REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE
DOTT. MORIS GASPARRI



INFORMAZIONI E ORDINI
sdsedizioni@sportesalute.eu 

Tel: 06/3272.9172
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IL MANAGEMENT DELLA SPONSORIZZAZIONE PER GLI EVENTI SPORTIVI di Alain Ferrand, Luiggino Torrigiani e Andreu Camps i Povill, Edizione italiana a cura 
di Giovanni Esposito. 2009, 272 pagine, € 40,00
CERIMONIALE PER EVENTI SPORTIVI di Marcello Marchioni, Maria Daniela De Rosa. 2007, 144 Pagine, € 15,00
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE di Giovanni Esposito. 2012, 367 pagine, € 20,00
ALLENARE L’ATLETA. METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO a cura di Guido Brunetti, con i contributi di Matteo Bovis, Guido Brunetti, Alberto Di Mario, 
Erminia Ebner, Michelangelo Giampietro, Antonio La Torre, Mario Lipoma, Mirella Pirritano, Francesco Sgrò, Giorgio Visintin. 2010, 288 pagine, € 25,00
PREPARARE ALLO SPORT. MANUALE PER LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE a cura di Guido Brunetti, Franco Merni, Ida Nicolini. 2014, 360 pagine, € 25,00
LO SPORT E LE SUE REGOLE. MANUALE PER LA GESTIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA di Guido Martinelli, Fabio Romei, Ernesto Russo. 2016, 272 pagine, € 15,00
XIX INTERNATIONAL CESH CONGRESS. SPORT AS KEY DRIVER FOR DEVELOPMENT FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE. 2017, 356 pagine, € 20,00

ALLENAMENTO DELLA FORZA. 3 VOLL. (1980-89, 1990-99, 2000-2009) a cura di Marco Arpino e Mario Gulinelli,  Quaderni della Scuola dello Sport. 2010, 
284 pagine, € 45,00
IL TALENTO SPORTIVO. 1980- 2010 a cura di Marco Arpino e Mario Gulinelli, Quaderni della Scuola dello Sport. 2011, 132 pagine, € 15,00
ALLENAMENTO DELLA RESISTENZA. 2000-2009 a cura di Marco Arpino e Mario Gulinelli, Quaderni della Scuola dello Sport, 136 pagine, € 15,00
QUADERNI DI SCHERMA. IL FIORETTO, LA SCIABOLA, STORIA DELLA SCHERMA a cura di Marco Arpino e Mario Gulinelli, Quaderni della Scuola dello Sport. 
2012, 144 pagine, € 20,00
QUADERNI DI SCHERMA. LA SPADA, COMPLEMENTO PER LA DIDATTICA, NASCITA DELLA MODERNA SPADA SPORTIVA, 
LA PRESTAZIONE SCHERMISTICA a cura di Marco Arpino e Mario Gulinelli, Quaderni della Scuola dello Sport. 2013, 160 pagine, € 20,00
LA FORMAZIONE NELLO SPORT. IL FUTURO NELLA TRADIZIONE. 1966-2012 a cura di Marco Arpino e Mario Gulinelli,  Quaderni della Scuola dello Sport. 2013, 
144 pagine, € 15,00
SPORT AL FEMMINILE a cura di Rossana Ciuffetti, Mario Gulinelli, Renato Manno,  Quaderni della Scuola dello Sport. 2014, 168 pagine, € 15,00

SHUTTLE TIME. IL BADMINTON A SCUOLA di Heinz Kelzenberg, Mike Woodward, Ian Wright, Stuart Borrie. 2014, 200 pagine, € 20,00
MANUALE DI ALLENAMENTO PER LO SCI DI FONDO. ASPETTI GENERALI E SPECIFICI a cura di Renato Manno, Carlo Petrini. 2014, 200 pagine, € 20,00
L’HOCKEY SU PISTA di Gianni Massari. 2017, 356 pagine, € 30,00
IL PATTINAGGIO DI VELOCITÀ A ROTELLE. MODELLI E MEZZI DI ALLENAMENTO PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA di Alfonso Zenga, Maurizio Lollobrigida, 
Claudio Giorgi. 2017, 544 pagine, € 30,00
VOLAconNOi di FIBa (a cura di Fabio Morino). 2018, 408 pagine, € 15,00
LE BASI PER UNA NUOVA RICERCA SULLA GINNASTICA. QUADERNI DELLA SUOLA DELLO SPORT (a cura di Claudio Scotton). 2019, 360 pagine, € 40,00

EDIZIONI SDS

IMMAGINI DI SPORT. DALLE ORIGINI AL XIX SECOLO di Tiziana Pikler. 2016, 352 Pagine
IMMAGINI DI SPORT. DAL XX SECOLO A OGGI di Tiziana Pikler. 2016, 464 Pagine
GIULIO ONESTI. SPORT, POLITICA E CULTURA NELLA STORIA DI UN GRANDE ITALIANO di Gianfranco Colasante, Tito Forcellese, Augusto Frasca, 
Sergio Giuntini, Antonio Lombardo, Nicola Sbetti 2018, 160 Pagine, € 30,00
INSEGNARE PER ALLENARE. METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO a cura di Claudio Mantovani. 2017, 384 pagine, € 30,00
ALLENARE PER VINCERE. METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO a cura di Antonio La Torre. 2017, 448 pagine, € 30,00
IL GRANDE SPRINT. TRA SOGNO E REALTÀ di Valerij Borzov. 2019, 256 pagine, € 30,00
IL SISTEMA SPORTIVO E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO D.LGS. 231/2001 di Florenzo Storelli, Marco Poli. 2022, 144 pagine, € 23,00
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QUANDO PROGETTIAMO I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE SIAMO

ATTENTI A SODDISFARE I BISOGNI E LE ASPETTATIVE DI TUTTI 

I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO, NEL RISPETTO 

DELLA NOSTRA MISSIONE. PER QUESTO ABBIAMO INTRAPRESO 

UN PERCORSO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA GESTIONE

DELLA QUALITÀ NEI PROCESSI FORMATIVI, PER GARANTIRE 

GLI STANDARD QUALITATIVI DELLA PROGETTAZIONE ED 

EROGAZIONE DI OGNI NOSTRO CORSO E SEMINARIO. 

L’INTERVENTO DI UNA PARTE TERZA, INDIPENDENTE E 

QUALIFICATA, RAPPRESENTANTE DELL’ORGANISMO TÜV IN ITALIA, 

CI HA CONSENTITO DI CERTIFICARE IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE

PER LA QUALITÀ IN CONFORMITÀ ALLA NORMA INTERNAZIONALE 

UNI EN ISO 9001:2015. TALE TRAGUARDO NON RAPPRESENTA 

PER NOI UN PUNTO DI ARRIVO, BENSÌ UNA FONDAMENTALE TAPPA

NELLA COSTANTE RICERCA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

DEI NOSTRI PROCESSI FORMATIVI E NEL CONTINUO SFORZO 

DI RICERCA DELLA SODDISFAZIONE DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE
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