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dal 11 Marzo al 6 Maggio 2023  

Formula Weekend 

Orari indicativi 

  Lezioni in presenza e piattaforma Microsoft Teams 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 I - II Modulo  

Sabato 11 Marzo 2023   

Orario 10.30-13.30 

Presentazione del Corso 
 
 
 

 

Cenni storici sull’animazione 
Conoscenza e consapevolezza del 
ruolo dell’animatore ludico/sportivo 
 

Compiti dell’animatore ludico-
sportivo 

 
L’organizzazione tecnico-sportiva 
in ambito ricreativo 

Riccardo Meloni 
Rossana Ciuffetti 
Chiara Virginia Cacchi 
Michele Lenza 
 

Max Manzo 

 

 
Max Manzo e 
Michele Lenza 
 
Max Manzo e  
Michele Lenza 

Sabato 11 Marzo 2023 
(Online) 

  

Orario 14.30-17.30 

Sport di terra: funzionale, volley, 
tennis, tennis tavolo, tiro con l’arco, 
badminton, baseball, softball, golf, 
padel 

Referente Società Artswiss 
 
 
 
 

 

Corso di Formazione per 
Operatore Ludico-Sportivo 

F O R M A Z I O N E  L U D I C O  S P O R T I V A  
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Sport d’acqua: nuoto, canoa, kayak, 
vela, kitesurf, windsurf, sup 

Referente Società Artswiss 

Domenica 12 Marzo 2023    

Orario 09.30-13.30 

Sport e bambini: il loro mondo a 
dimensione 
 
Programmazione giornaliera e 
settimanale delle attività 
 

Marco Del Poggetto 
 
 

Marco Del Poggetto 

Orario 14.30-16.30 
Strategie di comunicazione 
finalizzata al coinvolgimento e alla 
motivazione 

Susanna Maurandi 

 III Modulo  

Sabato 25 Marzo 2023   

Orario 10.30-12.30 Psicologia del bambino 
Maria Vittoria Piana 

 
 

Orario 14.00-16.00 

Metodologia: il gioco come 
strumento di coinvolgimento allo 
sport, Strategie di approccio delle 
attività e di eventi ludico-sportivi 

Maria Vittoria Piana 
 

Domenica 26 Marzo 2023   

Orario 10.30-13.30 
Come gestire la relazione operatore 
adolescente Viviana D’Arcangelo 

Orario 14.30–16.30 Piano Emergenze Ufficio Prevenzione 

 IV Modulo  

Sabato 1 Aprile 2023    

Orario 09.30-13.30 
Animazione sportiva a carattere 
inclusivo Linda Casalini 

 V Modulo  

Sabato 1 Aprile 2023 
(Online) 

  

Orario 14.30-17.30 

Gioco e socializzazione: 
Importanza del binomio fiducia - 
responsabilità nel rapporto con i 
bambini e genitori, metodologie di 
approccio e tecniche comunicative 

Giuseppe Catena 
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 VI Modulo  

Domenica 2 Aprile 2023    

Orario 9.30-13.30 
Orario 14.30-17.30 

Alternanza gioco/debrifing con 
condivisone di esperienze e 
creazione di piani di lavoro per 
utilizzare le skill trattate nel 
quotidiano lavorativo 

Claudio Gropaiz 

 VII Modulo  

Sabato 15 Aprile 2023    

Orario 9.30-13.30 

Un approccio psicomotorio 
all’attività ludico sportiva 
 
Psicomotricità e inclusione: il limite 
come possibilità, il gioco come 
chiave 

Melissa Valtulini 
 
 

Melissa Valtulini 

Orario 14.30-15.30 La tutela dei dati personali con 
particolare focus ai dati dei minori 

Daniela Piccolo 

Orario 15.30-16.30 Giornata multisport Roberta Troksi 

 VIII Modulo  

Domenica 16 Aprile 2023    

Orario 09.30-13.30 

Sicurezza e primo soccorso, traumi 
e malori in ambito sportivo, 
contusioni, distorsioni, fratture, 
ferite, ustioni, bendaggi, fasciature, 
cassette e borse di primo soccorso, 
Primo soccorso pediatrico e 
manovra di HEIMLICH 

Enzo Castelli 

 IX Modulo  

Sabato 6 Maggio 2022   

Orario 09.30-18.00 

Sintesi finale dei lavori e chiusura 
del corso  
Discussione concordata 
Test a risposta multipla 
Realizzazione e discussione di un 
elaborato concordato con i 
coordinatori del corso 

Riccardo Meloni, Rossana 
Ciuffetti, Donatella Minelli, 
Chiara Cacchi, Michele 
Lenza, Max Manzo 

 X Modulo  

 TRAINING ON THE JOB  
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     Docenti 

  

Riccardo Meloni 

Direttore Risorse Umane e Organizzazione Sport e Salute spa 

Rossana Ciuffetti 

Direttore Sport Impact Sport e Salute spa 

Chiara Virginia Cacchi 

Dirigente Responsabile Selezione, Gestione, Formazione, Sviluppo e Comunicazione Interna – Risorse Umane e 
Organizzazione – Sport e Salute spa 

Michele Lenza 

Gestione, Formazione, Sviluppo e Comunicazione Interna - Risorse Umane e Organizzazione Project Manager Foro 
Italico Camp – Sport e Salute spa 

Max Manzo 

Attivo nell’ambito dell’animazione e del turismo dal 1987. Ha lavorato nelle più importanti località turistiche del 
mondo in aziende leader nel settore come Valtur e Veratour nel ruolo di capovillaggio e responsabile delle risorse 
umane, ricoprendo per Artswiss il ruolo di direttore operativo. Dal 2015 è consulente nel settore operativo del Foro 

Italico Camp per Sport e Salute spa e dal 2016 è diventato account manager presso la società Alphaomega nel 
settore grandi eventi 

Gruppo Artswiss società leader nel settore turistico alberghiero 

Vanta una esperienza di oltre 30 anni di attività, raggiungendo un know-how nel settore dell’animazione tale da 
spaziare su diverse tipologie di servizi collocabili in ambito turistico: l’intrattenimento presso le strutture ricettive, la 
vendita di pacchetti vacanze e viaggi su misura, l’organizzazione di eventi. Particolare attenzione viene dedicata alla 

formazione delle risorse, con interviste, stage, seminari durante tutto il corso dell’anno, rispondendo agli alti 
standard qualitativi richiesti dal mercato dei Tour operator 

Susanna Maurandi 

Lunga esperienza di attrice di teatro in numerose commedie, esperienza ventennale nel turismo presso Valtur 
spa dal 1987, con ruoli operativi sui villaggi come responsabile animazione e direttore di Struttura prima e poi come 
quality controller e responsabile della Formazione in sede, fino a portare il modello formativo alla certificazione ISO 

9000. Dal 2007 ha seguito prima per Emmepi e poi come titolare di Suma Events vari eventi legati al mondo del 
cinema, della moda e del turismo. Organizzatrice di eventi e titolare dell'agenzia SuMa Events con un focus 

importante sul mondo del cinema e dell’entertainment in generale. Docente di corsi di comunicazione, public 
speaking, tecniche di vendita e più in generale formazione relazionale, Life & business Coach professionista abilitata 

e consigliere dell’ANCPU (Associazione Nazionale Coach in Performance Umane) 

Marco Del Poggetto 

Laureato in Scienze Motorie con specializzazione in Management dello sport e in possesso di qualifiche Uefa per il 
settore calcistico. Docente di Scienze Motorie presso la scuola statale secondaria di secondo grado e tecnico settore 

giovanile di squadra professionistica. Impegnato in progetti scolastici a favore della riscoperta della socialità 
attraverso lo sport e coordinatore attività ludico sportive presso il Foro Italico Camp 
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Viviana D’Arcangelo 

Laureata in Antropologia Culturale all’Università La Sapienza di Roma, dopo un master in Human Resources 
Management, ha maturato un’esperienza pluriennale in qualità di consulente e coach professionista per lo sviluppo 
del potenziale di persone e comunità assistendo i propri clienti nel raggiungimento di obiettivi aziendali e personali. 

Ha seguito manager di prima linea in percorsi individuali di Coaching al fine di migliorare le performance in ambito di 
gestione delle risorse e di Change Management. Progettazione, definizione degli obiettivi aziendali ed erogazione di 

percorsi di formazione e facilitazione, 
con strumenti metaforici come Lego e Mystery Games sui temi: Change Management, Time Management, 

Comunicazione, 
gestione delle riunioni, negoziazione e team building. Ha conseguito le certificazioni come PNL practitioner, 

DoLquest integral Expert, TeamIN practitioner e su vari strumenti di Assessment della suite Thomas International. Ha 
lavorato per diversi anni all’interno di contesti scolastici come formatrice e si è appassionata alle tematiche 

riguardanti gli adolescenti e la relazione genitoriale. Sportiva da sempre, ha praticato tuffi a livello agonistico ed oggi 
pratica il Padel, lo sport del momento 

Maria Vittoria Piana 

Psicologa clinica specializzata in disturbi dell’apprendimento e del comportamento, si occupa principalmente di 
minori e nuclei familiari tramite servizi nell’ambito scolastico e sociale curando in team con le altre figure educative e 

assistenziali gli aspetti dell’apprendimento, della comunicazione e dell’interazione relazionale 

Daniela Piccolo 

Direzione internal audit e corporate compliance di Sport e Salute spa – oltre 15 anni di esperienza nel settore della 
consulenza direzionale per aziende pubbliche e private, sviluppando competenze di Project Management 

nell’ambito dell’attività di Risk management, Compliance D.lgs 231/01, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza e 
Internal Auditing. Ha svolto anche attività di ricerca e docenza pressa la cattedra di economia aziendale della Laurea 

in Management dello Sport presso l’Università di Scienze Motorie di Roma 

Roberta Troksi 

Coach di pallavolo giovanile, Assist coach presso la società “Virtus Roma” e scoutman ufficiale “Lega Pallavolo Italia 
femminile” e “Coppa Italia Frecciarossa”. Dal 2021 organizzatore sportivo del “Foro Italico Camp” di Sport e Salute 

spa 

Linda Casalini 

Docente nei più importanti istituti e università italiane. Volontaria dal 1986 nel mondo federale dei disabili dalla FISHa 
al CIP. Dal 2013 al 2020 consigliere Federale FISDIR e Presidentessa Commissione Promozione e Scuola. Presente 

nell’albo formatori FISDIR, FISD-CIP, Tecnico nazionale di atletica leggera per disabili intellettivi relazionali FISDIR e 
disabili mentali FISD-SOI 

Claudio Gropaiz 

Esperto di teambuilding e di Action Learning per lo sviluppo delle competenze professionali e motivazionali. Dal 
1999, master trainer per interventi di teambuilding: progettazione di eventi formativi legati alla formazione personale 

e al consolidamento di gruppi di lavoro. Esperto di dinamiche di gruppo, comunicazione e public speaking. Ha 
progettato e condotto più di 800 interventi di action learning in Italia ed Europa. Ha sviluppato percorsi di attività 
metafora legati al mondo dell'arte in particolare al teatro formazione, dello sport e al mondo dell'adventure con un 

approccio che lega “l'obiettivo formativo all'esperienza.” L'attività diventa lo strumento metodologico per lo 
sviluppo del singolo e del team e non il fine. Il suo modello è contraddistinto dal “fare per apprendere” (ciclo della 
formazione esperienziale). Le strutture esperienziali che propongo sono legate alla diversità delle persone (ruolo, 

età, cultura) integrate nel business di riferimento in quanto ogni team è un universo complesso unico e particolare. 
La caratteristica del suo modo di condurre le attività esperienziale è quella di gestire le fasi energetiche del gruppo 

creando un forte clima partecipativo. Ha lavorato per anni con KPMG, Gruppo FCA, Novartis, Kone industrial, Philips, 
Barilla, Google, Coca Cola, Sky per i quali ha seguito percorsi di sviluppo di team nelle varie fasi di crescita (essere 

team, agire da team, raggiungere performance in team) 


