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SALUTO
DEL PRESIDENTE CONI
GIOVANNI MALAGÒ

“C

hiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia vent’anni o ottanta. Chi
continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da
fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ed aperta”.
Una frase densa di significato quella pronunciata da Henry Ford, uno dei più geniali capitani d’impresa.
Sembrerebbe appartenere ad un altro mondo, ad un’altra era: invece, di lì a qualche
anno, sulla straordinaria esperienza dei Giochi Olimpici di Cortina 1956 e Roma 1960,
nacque la Scuola Centrale dello Sport grazie allo straordinario intuito di Giulio Onesti.
Un Istituto di Alta Formazione, tecnica e manageriale, che nel corso della sua ultra-cinquantennale storia ha contribuito in maniera inequivocabile all’affermazione dell’unicità
del modello CONI.
Non smetterò mai di ringraziare i Maestri dello Sport per l’opera svolta all’interno dell’Ente e
delle Federazioni Sportive Nazionali, finanche ai giorni d’oggi, per quel bagaglio di esperienze e conoscenze che ho voluto fosse un vero e proprio punto di partenza su cui
costruire un nuovo new deal formativo.
Nello scorso quadriennio abbiamo potenziato l’attività della Scuola dello Sport con un
incremento del 68,5% della formazione svolta con FSN, EPS, DSA, passando dai 54 corsi
del 2013 ai 91 del 2016 e con un potenziamento dell’offerta di oltre il 150%, raddoppiando la parte tecnica e triplicando quella gestionale.
Abbiamo cercato di sviluppare l’attività delle Scuole Regionali dello Sport, il nostro braccio operativo sul territorio: un punto di riferimento culturale imprescindibile, che in collaborazione con la formazione centrale, rappresenta e dovrà rappresentare la sintesi perfetta del confronto con esperti nazionali ed internazionali, uomini di sport, direttori tecnici di squadre nazionali e manager, che con il loro vissuto hanno dato lustro al nostro
movimento.
Lo sguardo, però, è andato anche oltre l’orizzonte del Centro di Preparazione “Giulio
Onesti”, la nostra casa.
Proficue, infatti, si sono rivelate le collaborazioni con l’Università Bocconi, la Luiss “Guido
Carli”, il Politecnico di Torino e quello di Milano, l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Un rapporto sinergico indispensabile per favorire la diffusione delle conoscenze per la
formazione di personale altamente specializzato in ambito sportivo, attraverso studi,
ricerche e scambi culturali e tecnici di altissimo profilo.
L’offerta formativa della Scuola dello Sport per il 2019 non può prescindere dalla formazione dedicata ai tecnici nell’anno che ci separa dai Giochi Olimpici di Tokyo e che rappresenterà una tappa di avvicinamento fondamentale per la preparazione olimpica.
“Prendere forma” è uno dei significati del termine “formazione”, un’accezione perfetta per
progettare il nostro futuro!
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SALUTO
DELL’AD SPORT E SALUTE S.P.A.
ALBERTO MIGLIETTA

I

l sistema sportivo italiano sta vivendo un momento di grandi trasformazioni che
richiedono competenze specifiche per rispondere con tempestività ed efficacia alle
esigenze di una società sempre più attenta alle dinamiche complesse dello sport.
Nell’attuale contesto così mutevole si conferma il ruolo centrale della Scuola dello Sport,
Agenzia formativa alla quale è deputato il compito di formare al meglio gli operatori
sportivi che vogliono mettersi in discussione con l’obiettivo di acquisire quelle conoscenze necessarie per porre in pratica dei comportamenti più sostenibili, in qualunque
campo agiscano, sia esso tecnico che manageriale.
Nell’anno preolimpico, il focus dell’offerta didattica si rivolge in particolare alla preparazione per Tokyo 2020, supportata dal potenziamento delle proficue collaborazioni con
molte università: Bocconi, Luiss, Polito, Polimi, Tor Vergata e Foro Italico. Lo sviluppo di
una solida rete relazionale, in sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali e le Scuole
Regionali dello Sport, sta consentendo un ripensamento delle partnership fra il mondo
sportivo e quello accademico in un terreno di intesa volto a raggiungere obiettivi comuni del Doing good by doing it right, così che ormai tutte le organizzazioni si confrontano
con l’esigenza di dimostrare al meglio il loro impegno nel rispondere alle grandi sfide del
nostro tempo.
La Scuola dello Sport da oltre cinquant’anni risponde “presente” e gioca un ruolo fondamentale ponendo attenzione alla dimensione innanzitutto tecnica ma allo stesso tempo
educativa, culturale e sociale dello sport, senza perdere di vista l’innovazione tecnologica
e la trasformazione digitale che stanno cambiando il nostro modo di vivere e di pensare
la quotidianità.
Chi frequenterà un Corso sotto l’egida di questo brand, potrà essere certo di ottenere un
bagaglio di consapevolezza unico, fatto di conoscenze e competenze che possono trasferirsi solo in un clima di confronto e di condivisione di esperienze. Sono questi i setting
formativi nei quali vengono riconosciuti, impegnati e articolati saperi formali e saperi
pratici, conoscenze esplicite e conoscenze tacite, dimensioni materiali e immateriali che
danno senso e significato sociale all’apprendere di quei soggetti che vogliono recitare
un ruolo attivo in uno sport che guarda sempre con ottimismo al suo futuro.
Alberto Miglietta
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SCUOLA DELLO SPORT 2019

L

o Sport è uno dei mezzi più efficaci per promuovere la pace e lo sviluppo durevoli. Va
oltre le diversità, le religioni, i sessi, le razze e le nazionalità. È fonte d’ispirazione soprattutto per le nuove generazioni e un grande agente culturale, oggi patrimonio di tutti.
È un’attività universale che conduce a visioni comuni per favorire quei cambiamenti sociali
positivi che possono contribuire a costruire un mondo migliore. Promuovere il ruolo dello
Sport nella società è un lavoro di squadra che esige lo scambio aperto delle idee migliori e la
circolazione della migliore cultura.
Insieme si può cambiare l’avvenire dello Sport e del mondo. Sport e cultura sono destini
incrociati, mondi suggestivi e d’ispirazione, tesori del mondo che quando convergono diventano musica corale.

Come la “Factory” di Andy Warhol, situata al quinto piano di un palazzo newyorkese, 231 East
47th Street era il punto di ritrovo di artisti e personaggi – uno studio che resterà per sempre
una leggenda –, la Scuola dello Sport è la “Fabbrica” di cultura per lo Sport e per la società
civile.
La “Factory” nasce nel 1962 e fino al 1968 è il cuore pulsante di una vera propria rivoluzione
artistica, la Scuola dello Sport viene fondata nel 1966 da Giulio Onesti, e oltre mezzo secolo
fa, come oggi, si occupa di avanguardia, di progresso tecnico, scientifico e metodologico in
ambito sportivo attraverso studi, ricerche e scambi culturali con il mondo universitario e
quello internazionale.
Stiamo lavorando per rendere la Scuola dello Sport sempre più evoluta e mettiamo ogni
giorno una grande passione per riportare la Scuola dello Sport ai vertici, con la stessa volontà
agonistica di eccellere che ha caratterizzato tutta la vita del suo fondatore.
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La Scuola dello Sport è, in ambito formativo, il punto di riferimento delle Direzioni tecniche e dei Centri
studi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Il programma 2019 propone un’offerta in coerenza con il calendario sportivo; prevede corsi e seminari tecnici per le attività di alta
prestazione, alcuni specifici dedicati ad approfondimenti per i Direttori Tecnici delle Federazioni sportive
nazionali e delle Discipline sportive associate.
Il 2019 è un anno pre-olimpico, che vede impegnato il mondo federale alla conquista delle qualificazioni
per i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo 2020 e per la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili invernali in programma a Losanna dal 10 al 22 gennaio 2020. Il 2019 è un anno ricco di eventi per le nostre
squadre nazionali che parteciperanno, nel mese di febbraio, all’edizione invernale del Festival della
Gioventù Europea, che si svolgerà a Sarajevo-East Sarajevo; a giugno, alla seconda edizione dei Giochi
Europei di Minsk in Bielorussia; all’edizione estiva del Festival della Gioventù Europea che si terrà a Baku
nel mese di luglio, sempre in luglio alla Universiade a Napoli, in agosto ai Giochi del Mediterraneo di
Spiaggia che si svolgeranno in Grecia a Patrasso, la prima edizione dei Beach Games in California, a San
Diego, oltre ai Mondiali e agli Europei.
Il nostro corso tecnico di punta, il IV livello Europeo, continua ad essere
arricchito dei due moduli dedicati all’attività giovanile alla quale va rivolta
una formazione specifica in abbinamento a quella dell’alto livello. Il programma prevede la partecipazione a seminari tecnici in cui trattiamo: di
jet lag, della distribuzione del carico nel processo di allenamento, dell’ottimizzazione della preparazione fisica nei giochi sportivi, di fatica, di nutrizione nello Sport e di emozioni e prestazione sportiva, per menzionare
solo alcune delle tematiche affrontate dai Seminari tecnici.
In collaborazione con l’Area Sport e Preparazione Olimpica organizzeremo tre Seminari dedicati all’high performance: “Il supporto tecnico scientifico alla prestazione di alto livello”, “L’alta prestazione inizia dalla corretta
preparazione dei giovani”, “Tokyo 2020 – avvicinamento ed adattamento”.
Abbiamo studiato e stiamo studiando il ruolo che lo sport potrà svolgere
nella società che verrà.
Lo scorso anno la Scuola dello Sport ha ospitato una serie di incontri “Io e lo Sport”, coinvolgendo eccellenti
personalità al di fuori del mondo dello sport. Da questi incontri sono scaturite utili indicazioni per interrogare il futuro non soltanto dal nostro particolare punto di vista, ma avendo uno sguardo più complessivo.
Abbiamo aperto un dialogo e un confronto con esponenti della società civile che per ruolo, professione,
studio, visione, debbono confrontarsi con la società che verrà, dove lo sport può avere un ruolo significativo
in molti aspetti della vita quotidiana delle persone. Vorremmo proseguire questa esperienza allargando i
nostri riferimenti nella convinzione che poter contribuire ad un miglioramento della società è una promettente opportunità, ma anche una dovuta responsabilità che il mondo dello sport deve poter affrontare.
Per quanto riguarda l’area gestionale, tre iniziative su tutte: la sesta edizione del Management Olimpico,
corso di alta specializzazione dedicato ai futuri quadri dello Sport italiano, l’Executive in Management
dello Sport con la School of Management di Bocconi, la tredicesima edizione del corso di Management
Sportivo, organizzato con Luiss Business School, che quest’anno si arricchisce di una edizione milanese
intitolata “Digital Transformation in Sport” che si svolgerà nella nuova sede Luiss nel capoluogo lombardo.
Il programma 2019 della Scuola dello Sport rivolge un’attenzione particolare alle società sportive: ai possibili modelli di sviluppo, alla gestione della società sportiva dilettantistica, agli accertamenti tributari e alla
pacificazione fiscale.
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Andy Warhol at the Factory.
East 47th Street, New York City (detail).
Photo by Ugo Mulas –
Miscellaneous Photograph Collection,
Archives of American Art,
Smithsonian Institution

SCUOLA DELLO SPORT 2019

Grande collaborazione e sinergia anche con le Università del Foro
Italico, Tor Vergata, Politecnico di Torino. E contiamo di proseguire.
E poi Seminari sul marketing sportivo, web marketing, sulla leadership,
su diplomazia e Sport, sulla giustizia sportiva, sulle problematiche del
lavoro nel mondo sportivo, su Sport e innovation, ecc.
Tutte le attività della Scuola dello Sport sono dirette alla formazione e
all’aggiornamento dei docenti delle Scuole Regionali, con le quali la
Scuola Nazionale collabora per sviluppare, insieme alle Federazioni
sportive nazionali, la formazione dei primi livelli tecnici federali e studia
programmi di formazione specifici. Anche quest’anno organizzeremo
insieme iniziative sul territorio per confermare nuove linee di sviluppo
nella formazione che esaltino le eccellenze regionali.

Io e lo Sport che verrà
Abbiamo rinnovato la collaborazione con De Agostini Scuola, che
permette alla Scuola dello Sport di entrare nei programmi scolastici con contenuti valoriali, educativi e tecnico sportivi. La collaborazione si sviluppa su due aree:

> prodotti editoriali;
> formazione di docenti di Educazione fisica e Scienze motorie.

Spettacolo “Onesti”

Culturalmente lo Sport è rivolto al tempo che verrà e propone un
modello culturale che è naturalmente innovativo e che richiede
sempre un cambiamento e un adeguamento culturale.
Offre l’opportunità di entrare nel gioco della vita seguendo le
proprie passioni ed inclinazioni.
Le grandi prestazioni sportive, frutto di impegno e capacità realizzative, diventano opere d’ingegno individuali e collettive e trasmettono quei valori anche “olimpici” che sono alla base della cultura del
battersi per un futuro migliore. Quando Sport e Cultura dialogano e
si accordano, raccontano storie fortunate e scatenano il fare creativo: la vittoria nello sport è epica nella cultura.

Quella vittoria e quella sconfitta nei campi di gara sono il volto dell’impegno che fa esperienza e diventa patrimonio di conoscenze indispensabile nella vita di tutti i giorni.
Espressioni monumentali per la next generation: “ognuno di noi può
diventare”.
Andy Wharol riuscì a sviluppare l’atmosfera per cui la Factory divenne
leggendaria. Disse: “Tutte le cose sono nell’aria, conta solo chi le realizza”. Noi alla Scuola dello Sport ci stiamo provando – sull’effetto
Warhol – inseguendo la leggenda.
Rossana Ciuffetti
61o Festival di Spoleto – Salotti letterari sportivi
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LE SCUOLE REGIONALI DELLO SPORT

D

alla loro istituzione, le Scuole Regionali dello Sport hanno svolto un ruolo decisivo per lo sviluppo del
fenomeno sport nei nostri territori. La loro azione è risultata decisiva soprattutto per quanto riguarda la
formazione dei diversi operatori, tecnici e dirigenti in particolare. Da qualche anno a questa parte però le
Scuole hanno realizzato anche attività indirizzate alla promozione, alla documentazione e alla ricerca. Questa condizione le rende non soltanto un terminale delle attività che la Scuola dello Sport progetta, ma vere e proprie protagoniste di iniziative autonome che spesso rappresentano punte di eccellenza.
Dallo scorso anno la collaborazione tra Scuola dello Sport e Scuole Regionali si è caratterizzata in modo particolare per la realizzazione di attività con le Federazioni Sportive Nazionali.
La Scuola dello Sport sta proseguendo infatti la serie di incontri con FSN e DSA per stringere accordi relativi alla
formazione territoriale. Lo scopo di tali incontri è di definire insieme alle Federazioni i contenuti e le metodologie
didattiche da inserire nei corsi destinati ai primi livelli di qualificazione dei tecnici di tutte le discipline sportive.
Questo non impedisce però alle Scuole Regionali di realizzare iniziative autonome. Al contrario molte sono le
Scuole che, possedendo capacità e competenze hanno prodotto iniziative di eccellenza nei diversi settori coinvolti nello sport.
E nel 2019 tali iniziative continueranno ad essere supportate dalla SdS che sarà impegnata in alcuni seminari
nazionali sui diversi territori.
La formazione territoriale concordata con le Federazioni si rende sempre più necessaria, da una parte, per armonizzare i percorsi formativi tra le diverse Federazioni e, dall’altra, per assicurare la indispensabile specificità tra una
disciplina e l’altra. In quest’ottica si è proceduto a definire le due Aree didattiche della Metodologia
dell’Insegnamento e dell’Allenamento, ma individuando in ciascuna area, i contenuti più rilevanti per le specifiche necessità di ognuna delle discipline.
Un compito molto importante da assolvere da parte delle Scuole Regionali è assicurare a questi progetti didattici
le modalità logistiche ed organizzative adeguate alle finalità da perseguire.
Al momento sono ben 17 le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate che hanno definito
con la SdS i contenuti della formazione ed hanno già realizzato corsi sui diversi territori.
Queste le Federazioni che hanno concordato l’attività territoriale con SdS e Scuole Regionali:
FIBa – Federazione Italiana Badminton
FIC – Federazione Italiana Canottaggio
FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak
FICS – Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso
FIDAL – Federazione Italiana Atletica Leggera
FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva
FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball
FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Arti Marziali
FIP – Federazione Italiana Pallacanestro
FIPE – Federazione Italiana Pesistica
FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee
FIR – Federazione Italiana Rugby
FIS – Federazione Italiana Scherma
FISE – Federazione Italiana Sport Equestri
FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici
FITrI – Federazione Italiana Triathlon
FSI – Federazione Scacchistica Italiana
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ABRUZZO
www.abruzzo.coni.it
srdsabruzzo@coni.it
BASILICATA
www.basilicata.coni.it
srdsbasilicata@coni.it
CAMPANIA
www.campania.coni.it
srdscampania@coni.it
CALABRIA
www.calabria.coni.it
srdscalabria@coni.it
EMILIA ROMAGNA
www.emiliaromagna.coni.it
srdsemiliaromagna@coni.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
www.friuliveneziagiulia.coni.it
srdsfriuliveneziagiulia@coni.it
LAZIO
www.lazio.coni.it
srdslazio@coni.it
LIGURIA
www.liguria.coni.it
srdsliguria@coni.it
LOMBARDIA
www.lombardia.coni.it
srdslombardia@coni.it
MARCHE
www.marche.coni.it
srdsmarche@coni.it
MOLISE
www.molise.coni.it
srdsmolise@coni.it
PIEMONTE
www.piemonte.coni.it
srdspiemonte@coni.it
PUGLIA
www.puglia.coni.it
srdspuglia@coni.it
SARDEGNA
www.sardegna.coni.it
scuoladellosport@conisardegna.it
SICILIA
www.sicilia.coni.it
srdssicilia@coni.it
TOSCANA
www.toscana.coni.it
srdstoscana@coni.it
UMBRIA
www.umbria.coni.it
srdsumbria@coni.it
VENETO
www.veneto.coni.it
srdsveneto@coni.it
ALTO ADIGE
bolzano@coni.it
TRENTINO
www.trento.coni.it
trento@coni.it

Edizioni SdS
INFORMAZIONI E ORDINI

sdsedizioni@coni.it / Tel: 06/3272.9172

Insegnare per allenare
Metodologia dell’insegnamento
A cura di Claudio Mantovani
Con il contributo di
Laura Bortoli
Alberto Cei
Emanuele Isidori
Claudio Mantovani
Franco Merni
Claudio Robazza
Paolo Seclì

LIBRO (384 pagine) • 30 euro

Allenare per vincere
Metodologia dell’allenamento
A cura di Antonio La Torre
Con il contributo di
Roberto Benis
Claudio Gallozzi
Antonio Gianfelici
Antonio La Torre
Renato Manno
Lorenzo Pugliese
Raffaella Spada
Antonio Spataro
Gianluca Vernillo
LIBRO (448 pagine) • 30 euro

Il nuovo progetto editoriale della SdS è
costituito da due volumi che riguardano
le due aree di conoscenza ritenute indispensabili
per la formazione dei tecnici sportivi:
la Metodologia dell’Insegnamento
e la Metodologia dell’Allenamento.
Nel volume “Insegnare per allenare” sono
presentati i contenuti relativi alle competenze
didattiche del tecnico con le relative implicazioni
psicologiche, pedagogiche e sociologiche.
Nella convinzione che per diventare un allenatore
efﬁcace non occorre soltanto conoscere cosa
insegnare, la tecnica, ma possedere profonde
conoscenze anche su chi insegnare, gli allievi-atleti
e il contesto dove si insegna e quindi essere
in grado di gestire le altre ﬁgure coinvolte
nello sport: dirigenti, genitori, altri operatori.
Nel volume “Allenare per vincere” sono presenti
oltre i contenuti tradizionali che aﬀeriscono
alla metodologia dell’allenamento
(i fattori della prestazione, la loro deﬁnizione,
l’organizzazione e la distribuzione del carico ﬁsico),
anche quelli relativi alle scienze biomediche,
quali l’anatomia, la ﬁsiologia e la biomeccanica.
L’opera è frutto della collaborazione di diversi
autori individuati tra i più esperti e competenti
del settore ed è destinata ai tecnici di tutte
le discipline sportive con una particolare
attenzione per chi opera nei settori giovanili.
I contenuti didattici sono presentati conciliando
il dovuto rigore scientiﬁco delle ultime e più
avanzate conoscenze con la loro applicabilità
pratica. L’obiettivo principale è fornire un valido
sussidio ai tecnici per aﬀrontare le diverse
problematiche, considerando le speciﬁcità
delle diverse discipline sportive e le peculiarità
dei diversi contesti operativi.

Edizioni SdS
INFORMAZIONI E ORDINI
sdsedizioni@coni.it / Tel: 06/3272.9172

GIULIO
ONESTI
sport, politica e cultura
nella storia di un grande italiano

Con il contributo di
Gianfranco Colasante
Tito Forcellese
Augusto Frasca
Sergio Giuntini
Antonio Lombardo
Nicola Sbetti
LIBRO (160 pagine) • 30 euro

L’immensità dell’uomo la scorgi da quella preziosa eredità di gesti e di azioni che rappresenta, ancora oggi, un paradigma
di riferimento irrinunciabile per chiunque viva di sport. La maestosità del dirigente è mirabilmente racchiusa nell’alveo speciale
di quello che siamo oggi e che senza di lui non saremmo mai stati. È stato il Coni e il Coni ha vissuto orgoglioso – evitando
un funerale annunciato – perché c’è stato lui. Non servono troppi aggettivi, forse neanche troppi voli pindarici, per ricordare
Giulio Onesti, il dirigente più illuminato e longevo dello sport italiano, un esempio oltre il tempo e al di sopra degli schemi.
Egli rappresenta in particolare l’eccellenza del movimento olimpico tricolore, ne ha scritto la storia e indirizzato il corso, con
uno stile inconfondibile e una passione smisurata che sapevano corredare la lungimiranza strategica e la sapienza professionale.
Aveva “visione” e profondità di pensiero, sapeva leggere in anticipo la strada per inseguire la gloria, non declinava le responsabilità
che anzi riuscivano a esaltarne il coraggio e la prospettiva avveniristica. Era un passo avanti, sempre. Con una rara sensibilità
nel trattare anche i temi più complessi, con una grande abilità nell’aﬀrontare ogni interlocutore, non cedendo mai il passo ma
soprattutto facendo sempre prevalere l’interesse supremo, quello dello sport, cui ha dedicato l’intera vita.
È un maestro imperituro, la nostra stella cometa. C’è sincera riconoscenza nel ricordarne le gesta, nell’ammirarne, ancora oggi,
quelle tracce indelebili da valorizzare per onorarne la memoria. Onesti ha saputo scorgere opportunità nelle criticità, ha cambiato
rotta con coraggio o insistito con pervicacia in quello che credeva fosse il sentiero più muniﬁco di potenzialità, riuscendo sempre
a trovare una chiave vincente. Ha aﬀrancato lo sport da ogni dipendenza, lo ha reso forte e autonomo, ne ha prima immaginato
e poi ediﬁcato le fondamenta, ha creato dal nulla – sottraendolo alla liquidazione – un Comitato Olimpico reso modello logico,
solido e applaudito. Sono tante le iniziative, le strutture, le idee cui gli si deve la genesi e quell’indirizzo che ancora oggi non
tramonta. Il suo è sempre stato un programma d’insieme, un’intuizione continua e mai aﬃdata al caso, con l’obiettivo di sviluppare
una politica originale e lungimirante per consentire all’Italia sportiva di primeggiare nel mondo. Ha portato le Olimpiadi nel nostro
Paese, grazie a Cortina ’56 e a Roma ’60, che è ancora un unicum a livello di edizioni estive, costruendo un’immagine vincente
attraverso un’attività propositiva e concreta, che ha segnato un’epoca anche a livello internazionale.
Era un ineﬀabile stratega, di un’abilità smisurata a livello relazionale, coraggioso e innovatore, riﬂessivo ma decisionista.
Riuscire a traslare nell’attualità le sue idee e scoprirle ancora contemporanee rende il senso dell’immensa statura che gli va
riconosciuta. Per questo non smetterà mai di albergare nei ricordi e nei pensieri di chi fa parte del nostro mondo. Sono onorato
di aver raccolto, dopo tanti illustri predecessori, il suo testimone, consapevole delle responsabilità ereditate e della necessità
di contribuire a promuovere i contenuti di quei successi, agonistici, morali e politici che ha inanellato per anni, facendo grande
lo sport italiano. Onesti ci ha regalato un fulgido passato e consegnato le chiavi per un ambizioso presente.
A noi il compito di trasformarlo in futuro all’altezza della sua fama intramontabile.
Giovanni Malagò

INSIEME PER LO SPORT A SCUOLA
La collaborazione tra Scuola dello Sport e De Agostini Scuola si caratterizza per una sempre più
significativa attività di aggiornamento per gli insegnanti di Educazione Fisica e Sportiva della Scuola.
Nel 2019 tale attività si articolerà in due principali iniziative:
> i seminari territoriali con tre diverse tematiche
> il convegno nazionale che si terrà in tre diverse sedi: Roma, Milano, Torino
I seminari territoriali verranno realizzati in funzione delle richieste dei diversi territori sui seguenti temi:

1. IL GIOCO NELL’EDUCAZIONE FISICA: DIVERTENTE, FORMATIVO, INCLUSIVO
Riﬂessioni e proposte sul valore educativo dell’esperienza ludica ed inclusiva
in una progressione dal gioco tradizionale verso il gioco sportivo
Apprendere divertendosi attraverso l’approccio ludico rappresenta il fondamento delle metodologie didattiche eﬃcaci e la modalità privilegiata
per l’inclusione di tutti gli alunni anche con disabilità/Bisogni Educativi Speciali (BES). L’Educazione ﬁsica, possiede un’intrinseca impronta
interdisciplinare e trasversale e consente di proporre attraverso il gioco esperienze formative signiﬁcative sia sul piano sociale e relazionale,
sia sul piano preventivo per lo sviluppo equilibrato della personalità degli alunni. Attraverso varie forme di gioco, utilizzando anche attrezzi
costruiti dagli alunni, si può giungere all’arricchimento di un ampio bagaglio di competenze motorie e sportive, base per un corretto
orientamento sportivo e di valorizzazione del talento ma, soprattutto, di competenze per la vita.

2. TRASFERIBILITÀ DELLE ABILITÀ E COMPETENZE TRA LE DISCIPLINE SPORTIVE SCOLASTICHE
Variabilità, transfer, meta strategie a sostegno della multilateralità e della polivalenza
Le abilità individuali (tecniche) possiedono caratteri di speciﬁcità che le rendono strettamente correlate ad una particolare disciplina sportiva;
esistono tuttavia dei processi di natura cognitiva e motoria (transfer) che consentono di trasferire le conoscenze e le abilità da uno sport e l'altro.
I processi di confronto e di riconoscimento su cui si basa il transfer prevedono una parziale somiglianza fra le informazioni acquisite attraverso
precedenti esperienze e quelle elaborate nell'esecuzione di nuovi pattern di movimento. L'applicazione dei modelli di riconoscimento richiede
una grande adattabilità e le cognizioni trasferite da un'esperienza di riferimento ad un compito nuovo possono inﬂuenzare notevolmente
la prestazione. Recenti studi hanno dimostrato che atleti di alto livello – che da giovani hanno praticato attività sportive diverse prima
di specializzarsi – necessitano di un minor numero di ore d'allenamento per raggiungere un determinato livello prestativo rispetto ad individui
che non hanno maturato esperienze diversiﬁcate in altri sport.

3. LA MOTIVAZIONE E IL TEAM BUILDING
Seminario esperienziale per sviluppare la motivazione attraverso attività di team building
Nella società odierna l’azione di insegnanti e istruttori deve tener conto sempre di più degli aspetti motivazionali. La consapevolezza e l’utilizzo
delle motivazioni per cui i ragazzi iniziano e continuano a praticare una determinata attività rappresenta uno strumento di grandissima utilità sia
per i tecnici sportivi che per gli insegnanti che vogliono ottenere risultati. Infatti un’eﬃcace gestione del gruppo unita a strumenti concreti che
lavorano sugli aspetti motivazionali diventa un valore aggiunto essenziale sia per il raggiungimento delle migliori prestazioni sportive che per
il conseguimento di una corretta eﬃcienza psicoﬁsica. Il corso in oggetto permetterà ai partecipanti di sperimentare concretamente questi strumenti.

Per maggiori informazioni:
E- mail: scienzemotorie@deascuola.it
Sito web: scienzemotorie2019.deascuola.it

Dopo il grande successo degli scorsi anni, la formula del Convegno Nazionale diventa ormai una tradizione.
L’edizione 2019 di EDUCARE AL MOVIMENTO si terrà in tre sedi diverse. L’iniziativa è articolata in due diverse sessioni:
una sessione plenaria la mattina ed una serie di esercitazioni pratiche il pomeriggio.

EDUCARE AL MOVIMENTO, EDIZIONE 2019
Spunti e innovazioni didattiche per garantire attività inclusive, coinvolgenti e formative.
Didattica per competenze, gioco inclusivo, nuove tecnologie, benessere
20 Marzo 2019, Stadio Olimpico e Università degli Studi di Roma "Foro Italico"
27 Marzo 2019, Istituto Tecnico Pininfarina di Torino
2 Aprile 2019, Istituto Istruzione Superiore "Giuseppe Luigi Lagrange" di Milano
Il programma della sessione plenaria in aula prevede tre interventi:
1. NEUROSCIENZE E SPORT. BENEFICI DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE PER
LO SVILUPPO COGNITIVO DEI GIOVANII
Francesca Vitali, docente Università di Verona
2. VARIABILITÀ, TRANSFER, METASTRATEGIE A SOSTEGNO DELLA MULTILATERALITÀ
E DELLA POLIVALENZA
Valter Durigon, docente Università di Verona
3. LA POSTURA COME PREVENZIONE DEI TRAUMI DELLA CRESCITA
E DEI TRAUMI SPORTIVI
Vincenzo Canali, docente Università di Parma
La sessione pratica del pomeriggio presenta 6 diverse esercitazioni:
1. IL MENTAL COACHING A SUPPORTO DELL’INSEGNAMENTO PER RELAZIONI EFFICACI
E MOTIVANTI CON GLI STUDENTI
Giulia Momoli
2. SITTING VOLLEY – SPORT E INCLUSIONE
Amauri Ribeiro
3. IL TCHOUKBALL: UNO SPORT PER TUTTI
Giovanni Tomassetti
4. DANZA SPORTIVA: IL MOVIMENTO DEL CORPO COME MEZZO PER COMUNICARE
ED ESPRIMERSI, REALIZZARSI ED INTERAGIRE AL RITMO DELLA MUSICA
Alessandra Valeri
5. USARE LA TECNOLOGIA NELLA DIDATTICA DELLE SCIENZE MOTORIE:
PRESENTAZIONE DELLA WEB-APP FIT4SCHOOL E SUE FUNZIONALITÀ
Nicola Lovecchio e Massimiliano Spini
6. LA POSTURA COME PREVENZIONE DEI TRAUMI DELLA CRESCITA E DEI TRAUMI SPORTIVI
Vincenzo Canali
Ciascuna esercitazione sarà ripetuta in due sessioni e ciascun insegnante potrà scegliere due esercitazioni diverse.

PARTECIPAZIONE LIBERA con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA su convegni.deascuola.it
ESONERO MINISTERIALE PREVISTO
De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale
n. 90/2003-Prot. n. A00DGPER.6979. Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazionee

S.O.F.I.A
I.D. 8888

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA

“SIATE COME I GIARDINIERI, INVESTITE
LE VOSTRE ENERGIE E I VOSTRI
TALENTI IN MODO TALE CHE
QUALSIASI COSA FATE DURI UNA VITA
INTERA O PERFINO PIÙ A LUNGO”

SERGIO MARCHIONNE

I

l CONI attraverso la Scuola dello Sport è stato riconosciuto dal MIUR come Ente accreditato
per la formazione degli insegnanti della Scuola. Infatti, ai sensi della Direttiva 170 del 2016, le
iniziative didattiche della Scuola dello Sport Nazionale e delle Scuole Regionali possono concorrere all’aggiornamento degli insegnanti della scuola di ogni grado d’istruzione.
Le iniziative della SdS, quali corsi, seminari, worshop, ecc., sono indirizzate in modo particolare agli insegnanti di Educazione Fisica, ma possono essere una utile risorsa anche per gli insegnanti di altre materie che vogliono affrontare particolari contenuti relativamente alle problematiche motorie sportive e manageriali.
Nello sport e nelle attività motorie sono presenti aspetti che provengono da diverse discipline: la fisiologia e la biomeccanica nello studio del movimento umano e di conseguenza la
chimica e la fisica. Anche gli aspetti sociali e psicologici giocano un ruolo fondamentale nell’esplorare il fenomeno sportivo attraverso le scienze sociali non trascurando la visuale storica, giuridica ed economica. Tali aspetti sono sempre più rilevanti per gli insegnanti che operano nei Licei Sportivi che rappresentano ormai una realtà formativa consolidata nel panorama scolastico italiano.
Tutte le iniziative didattiche della Scuola dello Sport e delle Scuole Regionali sono presenti
nella piattaforma SOFIA del MIUR:
http:// www.istruzione.it/pdgf/
Attraverso tale piattaforma è possibile reperire tutte le informazioni relative a tali iniziative ed
è possibile procedere all’iscrizione ed all’eventuale utilizzo della Carta Docente.

NADO ITALIA
NADO Italia è l’organizzazione nazionale antidoping, quale articolazione funzionale della
Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), e ha la responsabilità in
via esclusiva dell’applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), del quale è
parte firmataria.
Ad essa competono la pianificazione e conduzione dei controlli, lo svolgimento dei processi,
l’irrogazione delle sanzioni sportive, nonché la formazione e l’educazione in tema di lotta al
doping.
In questo ambito, NADO Italia ha avviato un rapporto di collaborazione con la Scuola dello
Sport, per l’inserimento in via permanente dell’educazione in materia di antidoping all’interno dei programmi formativi della Scuola e delle sue articolazioni regionali.
In particolare, i programmi dei vari corsi, seminari e master organizzati dalla Scuola, prevederanno moduli formativi curati direttamente da NADO Italia, per la diffusione della cultura
antidoping sotto i profili etico, giuridico e medico.
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FORMATORI E DOCENTI

U

no dei compiti più importanti della Scuola dello Sport è di formare i formatori. Tali figure ricoprono
un ruolo ed un’importanza basilari nel contesto sportivo rappresentando spesso l’elemento di successo delle iniziative che li vedono coinvolti. La formazione dei formatori assume una ancora maggiore rilevanza quando si tratta dei formatori delle Scuole Regionali. La formazione di queste figure deve
rispondere a due ordini di motivi: 1. fornire le necessarie competenze perché questi possano formare a loro
volta i tecnici delle diverse discipline sportive e 2. che queste competenze siano sempre più coerenti con la
domanda di armonizzazione dei diversi percorsi formativi federali.
La Scuola dello Sport progetta infatti percorsi formativi rivolti ai responsabili della formazione e/o dei Centri
Studi delle FSN, delle DSA e degli EPS, ai progettisti della formazione e ai docenti di tutte le aree tematiche
che operano nel mondo sportivo. Gli obiettivi di tali percorsi sono:

“SONO COME
UN DIRETTORE
D’ ORCHESTRA.

IN FONDO, IO NON
EMETTO ALCUN SUONO.

QUINDI IL MIO LAVORO
È RISVEGLIARE LE
POTENZIALITÀ DI ALTRI,
ILLUMINARE I LORO
OCCHI. NESSUN
TECNICO SEGNA

> fornire le basi teoriche e pratiche di realizzazione di un processo formativo efficace;
> definire, condividere e applicare un approccio metodologico omogeneo in tutte le organizzazioni sportive;
> sperimentare l’applicazione di approcci metodologici innovativi mediante momenti di laboratorio.

FUNZIONI COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI TECNICI
L’analisi sistematica delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità che i tecnici delle diverse discipline
sportive dovranno adempiere rappresenta il punto di partenza per la costruzione di qualsiasi percorso di formazione. Da tale analisi ne derivano le conoscenze e le competenze che dovranno acquisire e, di conseguenza, i contenuti e le metodologie didattiche più idonee per poter fare in modo che questo avvenga.
Tutto ciò deve essere frutto di un procedimento sistematico, basato essenzialmente su specifiche tecniche
di raccolta di informazioni circa le esigenze delle diverse organizzazioni sportive (FSN, DSA e EPS) e dei relativi partecipanti.

PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
L’efficacia del processo è strettamente legato alla efficace ideazione e progettazione di ciascuna iniziativa
didattica. La singola lezione deve essere inquadrata in un sistema più ampio di formazione e la stessa figura
del formatore dovrà rispondere alle finalità del progetto. Il docente incaricato poi dovrà provvedere alla
strutturazione della lezione e alla sua preparazione, dovrà progettare, pianificare e gestire i metodi attivi di
comunicazione didattica, dovrà fornire un approccio metodologico per rendere la propria azione ancora più
efficace e aderente alle reali esigenze dei destinatari.

REALIZZAZIONE PRATICA DEI CORSI
La realizzazione degli interventi formativi rappresenta la concreta attuazione dei processi formativi stabiliti
nelle precedenti fasi. In questo stadio oltre all’uso rilevante di appropriate tecniche di comunicazione didattica da parte del docente, assume un ruolo fondamentale anche il complesso degli aspetti organizzativi e
logistici. La disponibilità di un luogo ideale per una buona comunicazione e la possibilità di utilizzare efficaci
sistemi audiovisivi spesso rappresentano un elemento di successo per le diverse iniziative didattiche.

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
Se la formazione rappresenta un percorso, occorre essere in grado di valutare da dove si è partiti e dove si
vuole arrivare. Indispensabile quindi predisporre strumenti e metodiche di valutazione sempre più efficaci e
rispondenti alle finalità definite. Prima, durante ed alla fine dell’attività formativa, occorre quindi verificare il
grado di acquisizione di conoscenze e competenze ritenute necessarie in sede di progettazione.
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UN GOL, FA UNA
SCHIACCIATA O BATTE
UN FUORICAMPO”

MAURO BERRUTO

LA SCUOLA DELLO SPORT
E LA FORMAZIONE
FEDERALE DI ALTO LIVELLO
“LA FORZA MENTALE
DISTINGUE
I CAMPIONI DAI QUASI
CAMPIONI”

RAFA NADAL
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L

a Scuola dello Sport ha sempre messo al centro delle proprie attività didattiche quelle rivolte alla formazione dei tecnici delle Federazioni. Da anni infatti progetta e realizza iniziative rivolte ai tecnici delle
diverse discipline sportive cercando di coniugare le più avanzate conoscenze teoriche con le problematiche della pratica sul campo. Da questa condizione necessaria derivano molte delle esperienze che la
Scuola dello Sport e le Federazioni continuano a realizzare nei diversi livelli di qualificazione dei quadri tecnici. Ogni iniziativa didattica infatti prevede una serie di contenuti riferibili a conoscenze di carattere generale
ed un’altra serie di contenuti relativi agli aspetti tecnico-specifici della disciplina sportiva interessata.
Nell’Area Generale sono coinvolti i docenti della Scuola dello Sport, mentre i formatori della Federazione
si occupano dell’Area Specifica trattando argomenti di carattere tecnico-tattico.
Questa divisione non è però così netta, ma c’è una permeabilità reciproca sia nei contenuti che nei docenti
tra una Area e l’altra. Questa caratteristica, molto apprezzata dai destinatari delle iniziative, i tecnici in formazione, è l’elemento chiave per il successo della collaborazione tra SdS e organizzazione sportiva.
Lo scorso anno hanno collaborato con la SdS ben 32 Federazioni Sportive Nazionali, 4 Discipline Sportive
Associate, 3 Enti di Promozione Sportiva, 1 Associazione Benemerita (AONI) e un Gruppo Sportivo in
Uniforme (Marina Militare).
Tra le molte collaborazioni con FSN e DSA vale la pena di menzionare quelle che per durata e livello di
qualificazione sono diventate negli anni una vera e propria eccellenza didattica nel campo della formazione sportiva.
La FIT si avvale dei docenti della SdS per la formazione dei maestri di tennis fin dalla istituzione della
Scuola Nazionale Maestri. Adesso con l’Istituto di Formazione Superiore “Roberto Lombardi” si realizzano
i corsi per Maestro due (ordinario e U35) ed il corso biennale di Tecnico Nazionale ormai giunto alla dodicesima edizione.
La Federazione Italiana Pallacanestro è stata tra le prime ad aderire al progetto di formazione territoriale
per i primi due livelli tecnici dacché ha sempre collaborato con la SdS nella formazione superiore dei tecnici. Infatti da anni i docenti della SdS sono presenti ai corsi per Allenatore e Allenatore Nazionale collaborando anche per la formazione di formatori e dallo scorso anno anche per un corso di Team Manager.
La SdS collabora per la formazione dei massimi livelli tecnici anche per le altre federazioni: FITrI, FIS, FIV
per i corsi di secondo e terzo livello, con la FIDAL per il corso specialisti e IV livello e con la FIR e la FIPE
per il solo terzo livello. Infine con la FIG è coinvolta nella formazione dei maestri di Golf e con la FGI nei
master di specializzazione per i livelli più avanzati dei diversi settori della ginnastica.
Con la FIPAV, la collaborazione della Scuola dello Sport è rivolta a diverse figure tecniche: gli Esperti della
Preparazione Fisica, i docenti formatori e la massima qualifica tecnica rappresentata dagli allenatori di
terzo grado.
Relativamente alle DSA, la Scuola dello Sport, in collaborazione con la Federazione Italiana di American
Football (FIDAF), ha realizzato il Corso per Tecnici di 2° e di 3° livello, un’iniziativa indirizzata ai formatori e
infine un corso di formatori per Dirigenti Federali.
La Marina Militare e la Scuola dello Sport recentemente hanno dato avvio ad una proficua collaborazione
per la formazione della figura di Istruttore Marinaresco Educatore Fisico. Nei due moduli didattici tenuti
al Centro di Preprazione olimpica “Giulio Onesti” e a Sabaudia si alternano infatti docenti della SdS e
docenti della Marina Militare.
La formazione dei formatori è l’attività principale che SdS compie con le Scuole regionali dello aport, ma
anche con qualche federazione come anche la FISE.
Recentemente questa attività è stata richiesta anche dagli Enti di Promozione Sportiva. Con questi ultimi,
anche alla luce delle nuove disposizioni che riguardano il rilascio di qualifiche tecniche da parte degli
EPS, la SdS progetta e realizza corsi volti a formare i docenti che nell’ambito degli Enti di appartenenza
possono essere coinvolti in iniziative didattiche.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

L

o sport ha un impatto anche sul mondo del lavoro e delle occupazioni. Per avere un
ruolo sempre più significativo anche in riferimento a queste tematiche, la Scuola dello
Sport, in linea con le politiche europee, ha istituito l’Osservatorio delle Professioni e
degli Operatori dello Sport (OPOS).
Gli obiettivi dell’OPOS, coerentemente con quanto illustrato dall’Unione Europea nel quadro
strategico denominato ET 2020, sono:

> mettere in relazione e integrare le banche dati esistenti a livello europeo sull’occupazione
sportiva, utilizzando i risultati delle analisi dell’Ufficio Statistico dell’Unione Europea
(Eurostat) che raccoglie ed elabora i dati dell’UE a fini statistici;
> elaborare analisi statistiche sulle agenzie formative e sulle professioni dello sport in
Europa;
> sviluppare studi comparativi, in collaborazione con l’ISTAT, sulle organizzazioni sportive e
su altre organizzazione comunque collegate alle attività sportiva che creano occupazione;
> condurre analisi quantitative e qualitative sul mercato del lavoro nel settore delle attività
sportive in particolare collaborando con International Council for Coaching Excellence
(ICCE), con lo scopo di favorire il dialogo tra i diversi maker.
Tali informazioni si rendono utili, tra l’altro, per la progettazione e l’erogazione di iniziative didattiche rivolte alla formazione permanente dei diversi operatori sportivi.
La Scuola dello Sport è inoltre parte attiva di due dei principali network europei del settore dello
sport: l’European Network of Sport Education, ENSE e l’International Council for Coaching Excellence,
ICCE.
La missione dell’ENSE è quella di incoraggiare una sempre maggiore cooperazione a livello europeo tra le organizzazioni di Scienze dello sport che si occupano di istruzione, formazione, ricerca
e occupazione. La rete ENSE riunisce oltre 200 organizzazioni operanti nel settore dello sport.
Le attività di ICCE sono soprattutto rivolte alla formazione delle figure tecniche dello sport.
All’interno di questa organizzazione si è definito l’International Sport Coaching Framework, ISCF,
che rappresenta il sistema di riferimento per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici che a
qualunque livello di qualificazione si occupano della preparazione di atleti e squadre nel mondo.
L’ISCF è stato adottato come punto di riferimento da ASOIF, l’Associazione delle Federazioni
Internazionali che partecipano alle Olimpiadi Estive, e sostenuto dalla Solidarietà Olimpica.
Entrambi i network si interessano sia delle attività lavorative del settore dello sport sia di quelle
ad esso connesse, con l’obiettivo di favorire un dialogo a livello europeo e nazionale tra occupazione e formazione.

LA SCUOLA DELLO SPORT E I PROGRAMMI
DELL’UNIONE EUROPEA
La Scuola dello Sport partecipa ai programmi dell’Unione Europea per far sì che in Italia
migliori la qualità dell’istruzione e della formazione, con particolare cura alla promozione culturale e dei valori dello sport. Tale promozione avviene trasmettendo le informazioni su qualità, rilevanza ed efficacia dei risultati ottenuti dai progetti finanziati dall’Unione Europea.
In questo modo sarà possibile diffondere e valorizzare le pratiche e i risultati conseguiti in
campo internazionale dal CONI e da tutte le altre organizzazioni sportive, Università e istituti
di ricerca impegnati nel campo dello sport, con particolare riguardo al programma Erasmus
+ Sport.
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“IL SUCCESSO NON È MAI DEFINITIVO,
IL FALLIMENTO NON È MAI FATALE;
È IL CORAGGIO DI CONTINUARE
CHE CONTA”

WINSTON CHURCHILL

IL SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICA
DEGLI OPERATORI SPORTIVI (SNAQ)

L

a formazione degli operatori sportivi rappresenta sempre di più un fondamentale elemento strategico per lo sviluppo del contesto sportivo. In modo particolare se si considera l’aumento della professionalizzazione dello sport che impone una maggiore qualità
dei servizi erogati dalle diverse organizzazioni sportive. Tale formazione assicura anche una
maggiore probabilità di ottenere un incremento nella costanza nei risultati che queste organizzazioni perseguono.
Il Sistema Nazionale delle Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), elaborato dalla Scuola
dello Sport nel 2009, costituisce il quadro di riferimento per la costruzione dei percorsi formativi
relativi ai tecnici sportivi da parte delle diverse organizzazioni: Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, così come descritto nella più
recente versione del Sistema approvata dalla Giunta Esecutiva del CONI con la deliberazione n.
216 il 12 giugno del 2018.
Il Sistema ha come riferimento internazionale l’International Sport Coaching Framework che è
stato a sua volta elaborato dall’ICCE, International Council for Coaching Excellence di cui la SdS fa
parte dalla sua istituzione e con un ruolo di rilievo nel definire le linee guida del sistema.
SNaQ non rappresenta un obbligo o un vincolo per le Federazioni e le altre organizzazioni,
ma essendo un autorevole punto di riferimento, deve essere considerato uno strumento
utile per queste organizzazioni per definire percorsi formativi efficaci e di qualità.
Per questo scopo appare molto utile richiamare gli elementi essenziali del Sistema:

> l’articolazione della formazione in quattro diversi livelli di qualificazione con funzioni,
compiti e responsabilità differenziate per ciascun livello;
> una formazione costruita non più solo sulle conoscenze da acquisire, ma una formazione
definita dal raggiungimento delle competenze necessarie per svolgere i diversi compiti;
> il riconoscimento delle esperienze maturate e delle competenze raggiunte anche in
ambiti non formali;
> l’attuazione di un sistema di crediti, valorizzando il loro riconoscimento e la loro trasferibilità;
> l’introduzione di una duplice certificazione: la qualifica e l’abilitazione, con la conseguente
attenzione all’importanza della formazione permanente;
> l’apertura ad altre figure professionali che possono avere dei percorsi formativi paralleli o
integrati con quelli dei tecnici sportivi.
La Scuola dello Sport è impegnata già dallo scorso anno in un’attività di monitoraggio dei
diversi percorsi formativi delle Federazioni. Tale attività di controllo, ma anche di consulenza
è necessaria nel dare piena applicazione a quanto previsto dal Sistema. Il prossimo obiettivo
sarà la certificazione dei diversi percorsi formativi federali che prenderà in esame sia il grado
di coerenza di ciascun percorso formativo con le linee guida del Sistema che la rispondenza
con le esigenze specifiche di ogni Federazione.
In tale contesto, un ruolo importante per dare corpo al sistema sarà svolto dalle Scuole regionali dello sport. A tale scopo la Scuola dello Sport Nazionale in collaborazione con le Scuole
regionali realizzerà iniziative didattiche volte alla formazione e all’aggiornamento sia dei
docenti delle Scuole regionali che dei formatori delle Federazioni che dovranno operare nei
diversi territori.
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“NELLO SPORT IL GIOCO DEVE
ESSERE UNA COSTANTE. QUANDO
QUESTA COMPONENTE VIENE
A MANCARE È ORA DI SMETTERE”

JOSEFA IDEM

BIBLIOTECA SPORTIVA
NAZIONALE

a Scuola dello Sport contribuisce alla valorizzazione della cultura sportiva italiana
offrendo servizi di documentazione e ricerca bibliografica. In tale settore si colloca
la Biblioteca Sportiva Nazionale del CONI, con la più ampia ed esaustiva raccolta
italiana, specializzata nello sport e nell’educazione fisica, composta da circa 40.000 volumi tra cui un fondo antico dove sono conservati testi sulla storia e la storiografia dello
sport che vanno dall’età rinascimentale al XIX secolo ed un settore dedicato alle pubblicazioni periodiche. La raccolta di periodici della Biblioteca, che assomma oltre 2200
testate, di cui 100 correnti, conserva e colleziona la maggior parte delle riviste e dei quotidiani sportivi italiani, dal primo numero dello Sport Illustrato alla raccolta della Gazzetta
dello Sport, al Littoriale/Corriere dello Sport. La Biblioteca, in seguito alla convenzione con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e all’attuazione del progetto di catalogazione
partecipata nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, ha reso accessibile via
Internet il Catalogo del proprio patrimonio librario. È quindi possibile consultare il
Catalogo online nel Servizio Bibliotecario Nazionale tramite il sito Internet del Polo SBN
del Comune di Roma all’indirizzo: http://opac.bibliotechediroma.it.
La Biblioteca, parallelamente all’opera di raccolta e conservazione del materiale cartaceo,
offre una serie di servizi all’utenza, dalle consulenze bibliografiche alla consultazione di banche dati specialistiche in ambito sportivo. Si avvale inoltre della collaborazione del Centro di
Documentazione Sportiva di Siracusa, gestito da Maria Luisa Madella e Luisa Celesia.

L

UN PATRIMONIO CULTURALE
DI 40.000 VOLUMI
E 2.000 PERIODICI

“SE IL PRESENTE CERCA DI GIUDICARE
IL PASSATO, PERDERÀ IL FUTURO”

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9174
E-mail: bsn@coni. it

I ragazzi del Master Universitario di 2° livello di Sport Engineering del Politecnico di Torino in visita
alla Biblioteca Sportiva Nazionale
17

FORMAZIONE 2019

WINSTON CHURCHILL

CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA
“GIULIO ONESTI”

a Scuola dello Sport si trova all’interno del Centro di Preparazione
Olimpica “Giulio Onesti”, sede di
svolgimento dei corsi di formazione. Le
foresterie dell’Hotel dello Sport, l’area
ristorazione e la caffetteria, insieme con la
dotazione di impianti e infrastrutture
sportive, fanno del Centro un’autentica
cittadella dello sport in cui vivere appieno la dimensione sportiva. Il Centro
Congressi è dotato di un’aula magna e sei
aule didattiche, tutte dotate di impianti
per la videoproiezione.

L

OSPITALITÀ

RISTORAZIONE

Il Centro di Preparazione Olimpica
dispone di 5 foresterie con
200 posti letto su 98 stanze
(climatizzazione, WI-FI, tv, frigo)
contatti: 06.32729137
hdsonesti@coni.it

Area self-service e ristorante
per un totale di 230 posti a sedere.
Possibilità di catering
contatti: cpoacquacetosa@coni.it

AULE

IMPIANTI

MEDICINA E SCIENZA

Aula Magna da 198 posti
6 aule per corsi di formazione
contatti: cpoacquacetosa@coni.it

5 campi di calcio, 3 di rugby, 1 di hockey,
2 di baseball/softball; impianti indoor per
pallavolo, pallacanestro, ginnastica artistica,
scherma, taekwondo, nuoto e tuffi
contatti: cpoacquacetosa@coni.it

Centro di eccellenza per gli atleti di élite,
fruibile anche dai cittadini esterni con
un’offerta di oltre 20 specialità mediche
contatti: 06.32729300

Sito internet: www.onesti.coni.it
18

BIBLIOTECA
Raccolta di 40.000 volumi tra cui
un fondo antico ed oltre 2.200 testate
di quotidiani sportivi italiani
contatti: 06.32729174

FORMAZIONE 2019

ISCRIZIONE
AI CORSI E SEMINARI

P

er iscriversi ai corsi e ai seminari è necessario registrarsi sul sito della Scuola dello
Sport www.scuoladellosport.coni.it. Effettuata la registrazione, compilare la scheda
di iscrizione presente on line all’interno del corso prescelto.
L’iscrizione si riterrà completata con il pagamento della quota prevista e anche con la
segnalazione da parte dell’organizzazione sportiva di appartenenza (nel caso dell’agevolazione per tecnici) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze motorie.
Per i Corsi con bando di ammissione (corso per Esperti di Preparazione Fisica, corso
Nazionale CONI per Tecnici di IV Livello Europeo, corso di Management Sportivo CONI –
Luiss Business School e corso di Management Olimpico) si rimanda alle singole schede.
I metodi di pagamento accettati sono tramite bonifico bancario, assegno e carta di credito contestualmente all’iscrizione al corso. Per i dettagli di pagamento si rimanda alla
scheda di iscrizione sul sito della Scuola dello Sport. Nella causale, specificare il codice
del corso o il titolo del medesimo. Si invita a consultare il sito e le newsletter per restare
informati su nuove iniziative della Scuola della Sport.

“TUTTI GLI SPORT CI HANNO
PROPOSTO DA SEMPRE RIVALITÀ
IRRIDUCIBILI: BARTALI E COPPI,

COE E OVETT, POWELL
E LEWIS, FEDERER E NADAL.
MA SPESSO QUELLA CHE SEMBRA
UNA CONTRAPPOSIZIONE INSOLUBILE
SI TRASFORMA COL TEMPO IN UNA
CONDIVISIONE DI SENTIMENTI.
LA DETERMINAZIONE FEROCE PER
LA VITTORIA, IL DESIDERIO
ASSOLUTO DI PRIMEGGIARE
SUL RIVALE SI CONVERTE IN STIMA,
IN RISPETTO.

CI SI RICONOSCE PIENAMENTE UOMINI,
E ATLETI, SOLO ATTRAVERSO
L’ ALTRO;
LA CONDIVISIONE CON GLI ALTRI
DELLA PROPRIA ESPERIENZA
DIVENTA GRATIFICANTE”

GIUSEPPE GENTILE
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CORSI DI FORMAZIONE

CORSI TECNICI PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO
1

CORSO NAZIONALE CONI PER I TECNICI
DI IV LIVELLO EUROPEO
19a Edizione

Roma

Valutazione ﬁnale
2

CORSO NAZIONALE CONI PER ESPERTI
DI PREPARAZIONE FISICA
19a Edizione

CORSO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
DEL POTENZIALE PERSONALE
Come migliorare la performance sportiva

Roma

18-22 febbraio
8-12 aprile
13-17 maggio

p. 28

14 giugno
Roma

Valutazione ﬁnale

20

p. 26

13 dicembre

Valutazione ﬁnale
3

28 gennaio-1 febbraio
4-8 marzo
20-24 maggio
1-5 luglio
9-13 settembre
7-11 ottobre
4-8 novembre

9-10 febbraio
16-17 febbraio
1-3 marzo

p. 30

3 marzo

4

CORSO DI BASE DI 1° LIVELLO
PER OPERATORE POSTURALE “CANALI POSTURAL METHOD”

Roma

9-10 marzo

p. 31

5

CORSO DI METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO
PER LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE

Roma

3-4 ottobre

p. 32

FORMAZIONE 2019

SEMINARI DI FORMAZIONE

SEMINARI TECNICI PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO
1

SELF-TALK E VISUALIZZAZIONE IN ALLENAMENTO
Tecniche e Strumenti per facilitare il ﬂow e l’autoefﬁcacia

Roma

23 gennaio

p. 34

2

LEADERSHIP, PROJECT MANAGEMENT E INNOVAZIONE
NEL MONDO DELLO SPORT

Torino

1 febbraio

p. 36

3

DATA ANALYST & DATA SCIENTIST
L’analisi dei dati nell’allenamento

Roma

20 febbraio

p. 40

4

SE L’ATLETA SBAGLIA
Il feedback costruttivo come strumento efﬁcace
per sviluppare le potenzialità dell’atleta

Roma

28 febbraio-1 marzo

p. 38

5

IL JET LAG
Tecniche di intervento nelle alterazioni del ciclo sonno-veglia

Roma

6 marzo

p. 41

6

IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLA PRESTAZIONE
DI ALTO LIVELLO

Roma

18 -19 marzo

p. 42

7

IL RUOLO DELLA NUTRIZIONE NELLO SPORT

Roma

10 aprile

p. 43

8

LA PSICOLOGIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

Venezia/
Mestre

13 aprile

p. 44

9

LA GESTIONE OTTIMALE DELLO STAFF TECNICO

Roma

16 aprile

p. 45

10

COMBATTERE IL CALDO
Termoregolazione e prestazione sportiva

Roma

15 maggio

p. 46

11

LA DISTRIBUZIONE DEL CARICO NEL PROCESSO
DI ALLENAMENTO

Roma

22 maggio

p. 47

12

L’OTTIMIZZAZIONE DELLA PREPARAZIONE FISICA
NEI GIOCHI SPORTIVI

Roma

3 luglio

p. 48

13

L’ALTA PRESTAZIONE INIZIA DALLA CORRETTA
PREPARAZIONE DEI GIOVANI

Roma

9-10 luglio

p. 49

14

L’ALLENAMENTO GIOVANILE
Come conciliare la partecipazione, la prestazione
e lo sviluppo personale

Firenze

5 settembre

p. 50

15

LA FATICA NEI GIOCHI SPORTIVI

Roma

9 settembre

p. 51

16

L’ESERCIZIO TERAPEUTICO

Roma

19 settembre

p. 52

17

BRAIN IS THE BOSS

Roma

11 ottobre

p. 53

18

MINDFULNESS

Bologna

15-16 ottobre

p. 54

19

DIETA MEDITERRANEA E ALIMENTAZIONE DELL’ATLETA

Roma

15 ottobre

p. 55

20

EMOZIONI E PRESTAZIONE SPORTIVA

Roma

6 novembre

p. 56

21

UNA PSICOLOGIA DA JUVENTUS

Roma

13 novembre

p. 57

22

CERVELLI ESPERTI

Roma

20 novembre

p. 58

23

TOKYO 2020 – AVVICINAMENTO E ADATTAMENTO

Roma

27-28 novembre

p. 59

CORSI DI FORMAZIONE

CORSI DI MANAGEMENT SPORTIVO
1

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT OLIMPICO Roma
6a Edizione

22 ottobre 2019 –
5 marzo 2020

p. 62

2

CORSO IN MANAGEMENT SPORTIVO
CONI-LUISS
13a Edizione

14-15 marzo
8-9-10 maggio
5-6-7 giugno
18-19-20 settembre
16-17-18 ottobre
13-14-15 novembre

p. 64

Roma

Valutazione finale del corso

22

5 dicembre 2019

3

CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
IN DIRITTO DELLO SPORT E PER LA PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO

Roma

22 marzo – 22 giugno

p. 66

4

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

Roma
Firenze

13-15 maggio
20-22 maggio

p. 72

5

EXECUTIVE IN MANAGEMENT DELLO SPORT
CONI-BOCCONI

Milano

24-27 settembre
14-16 ottobre
4-6 novembre
27-29 novembre

p. 68

6

MANAGEMENT SPORTIVO NELL’ERA
DELLA DIGITAL TRANSFORMATION
Edizione Milano
CONI-LUISS

Milano

ottobre 2019- febbraio 2020

p. 70

7

IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT

Roma

7-8 novembre

p. 73

FORMAZIONE 2019

SEMINARI DI FORMAZIONE

SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO

23

1

LA GIUSTIZIA SPORTIVA: UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

Roma

29 gennaio

p. 76

2

SPORT & INNOVATION

Roma

5 marzo

p. 77

3

LA GESTIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Roma

13 marzo

p. 78

4

LA GESTIONE STRATEGICA DELL’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
IN VISTA DI UN GRANDE EVENTO

Trieste

23 marzo

p. 79

5

GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI E LA PACIFICAZIONE FISCALE
PER LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

Roma

28 marzo

p. 80

6

LA SPONSORIZZAZIONE EFFICACE

Roma

3 aprile

p. 81

7

DIPLOMAZIA E SPORT

Roma

4 aprile

p. 82

8

WEB MARKETING

Roma

7 maggio

p. 83

9

IL FENOMENO DEL MATCH-FIXING NELL’ORDINAMENTO
SPORTIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E LE MISURE
PER CONTRASTARLO

Roma

10 maggio

p. 84

10

LA LEADERSHIP

Roma

27-28 maggio

p. 85

11

L’INQUADRAMENTO E LE QUALIFICHE DEGLI OPERATORI
DEI CENTRI SPORTIVI

Roma

5 giugno

p. 86

12

GESTIONE E PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITÀ

Roma

12 giugno

p. 87

13

WOMEN, LEADERSHIP & SPORT

Roma

13 giugno

p. 88

14

PROMOZIONE & ENGAGEMENT
Il giusto legame fra sponsor e pubblico

Roma

25 giugno

p. 89

15

MODELLI DI SVILUPPO PER UNA SOCIETÀ SPORTIVA

Roma

25 settembre

p. 90

16

LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE

Roma

2 ottobre

p. 91

17

DI’ LA COSA GIUSTA
Come creare un eﬃcace messaggio pubblicitario

Roma

8 ottobre

p. 92

18

DECIDERE IN CONDIZIONI DI STRESS

Ancona

28 ottobre

p. 93

19

SPORT, MEDIA E DIRITTO

Roma

27 novembre

p. 94

FORMAZIONE 2019

CORSI/SEMINARI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA

24

1

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

29 marzo

p. 99

2

VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

17-20 giugno

p. 100

3

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

25 ottobre

p. 101
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Il Planning 2019 prevede la realizzazione
di iniziative didattiche rivolte ai tecnici coinvolti in attività
di alto livello. Il corso nazionale per tecnici di IV livello e il corso
per esperti di preparazione fisica rappresentano i corsi “di punta”
della Scuola, si articolano in diversi moduli didattici e sono regolati
da appositi bandi che ne indicano requisiti di accesso, organizzazione
didattica e modalità di valutazione

CORSO

19° CORSO NAZIONALE CONI
PER I TECNICI DI IV LIVELLO EUROPEO

I

l Corso rappresenta il più alto grado di formazione previsto dal Sistema delle
Qualifiche degli Operatori 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 e alla realizzazione di programmi di formazione e di ricerca, allo sviluppo di progetti relativi alla individuazione e 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 diversi contesti organizzativi, gioca un ruolo determinante. Infine la realizzazione di un project work che costituisce l’oggetto della valutazione finale, rappresenta soprattutto una proficua occasione per utilizzare tutte le informazioni apprese durante
il corso, combinandole con la propria esperienza personale al fine di elaborare un interessante progetto di ricerca nella propria disciplina sportiva.

CODICE CORSO: B1-01-19

QUANDO
28 gennaio-1 febbraio
4-8 marzo
20-24 maggio
1-5 luglio
9-13 settembre
7-11 ottobre
4-8 novembre
Valutazione finale: 13 dicembre

DIDATTICA
Le metodologie didattiche utilizzate saranno caratterizzate da una spiccata interattività: oltre
alle lezioni frontali tenute in aula ci saranno esercitazioni pratiche, lavori di gruppo e tavole
rotonde. Saranno inoltre svolte alcune attività di formazione a distanza tra un modulo e l’altro
con particolari compiti assegnati. Il lavoro finale vedrà infine, con la supervisione di un esperto, la realizzazione di un project work individuale dedicato alla disciplina sportiva di appartenenza. Tale progetto dovrà analizzare un problema specifico combinando una dimensione di
ricerca ed una dimensione di applicabilità pratica sul campo.

MODULI
Il Corso è articolato in sette moduli didattici ed una sessione di valutazione finale e sono previsti due distinti percorsi formativi:
> percorso élite: orientato alla preparazione e la gestione di atleti e squadre di alto livello;
> percorso giovanile: orientato alla preparazione e gestione di giovani atleti.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 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 CONI,
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 CONI,
laureati e studenti in Scienze motorie
o diplomati Isef.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_ catalogo@coni.it
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CORSO

Per ottenere la qualifica è necessario frequentare cinque dei sette moduli previsti nel bando.
Nel dettaglio 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 scelto in
relazione ai propri interessi 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.
1. Metodologia della ricerca e Gestione delle attività sportive

28 gennaio-1 febbraio

2. Scienze bio-mediche applicate allo sport

4-8 marzo

3. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo I

20-24 maggio

4. Allenamento giovanile I

1-5 luglio

5. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo II

9-13 settembre

6. Allenamento giovanile II

7-11 ottobre

7. Il Coaching nell’attività sportiva di alto livello

4-8 novembre

Valutazione ﬁnale

13 dicembre 2019

Durante il corso è prevista anche la partecipazione gratuita a sei seminari:

1. Il Jet lag – tecniche di intervento nelle alterazioni del ciclo sonno-veglia

6 marzo

2. La distribuzione del carico nel processo di allenamento

22 maggio

3. L'ottimizzazione della preparazione fisica nei giochi sportivi

3 luglio

4. La fatica nei giochi sportivi

9 settembre

5. Brain is the boss

11 ottobre

6. Emozioni e prestazione sportiva

6 novembre

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, devono essere
compilate e fatte pervenire entro
il 14 gennaio 2019 all'indirizzo
di posta elettronica
sds_catalogo@coni.it
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 che dovrà avvenire solo
mediante bonifico bancario entro
il 18 gennaio 2019. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento inviando
copia della ricevuta all’indirizzo
sds_catalogo@coni.it

CREDITI FORMATIVI
In accordo con lo SNaQ – Sistema Nazionale di Qualifica degli Operatori 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.), attraverso 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
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.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_ catalogo@coni.it
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CORSO

19° CORSO NAZIONALE CONI
PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA

I

l 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 i moderni preparatori fisici occorre analizzare a fondo le funzioni che deve ricoprire chi assume questo ruolo, considerando in primo luogo tutti i fattori riguardanti gli aspetti condizionali della preparazione
e tenendo per di più conto anche degli altri fattori limitanti la prestazione. L’efficacia di
una moderna preparazione è 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, indicherà quali sono le
migliori pratiche per quel che riguarda l’allenamento integrato. Esercitazioni pratiche in
palestra ed in campo 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 alcune tecniche statistiche di
elaborazione dei dati.

CODICE CORSO: B1-02-19

QUANDO
18-22 febbraio
8-12 aprile
13-17 maggio
Valutazione finale: 14 giugno
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, laureati in
Scienze motorie o diplomati Isef.

DIDATTICA
Il Corso, articolato in tre moduli didattici e una sessione di valutazione finale, prevede l’utilizzo di diverse metodologie didattiche: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo,
tavole rotonde, fasi di formazione a distanza e la realizzazione di un lavoro individuale che
riguarda la disciplina in cui opera il preparatore. Tale lavoro dovrà essere elaborato seguendo
le indicazioni illustrate in appositi incontri durante il corso e dovrà essere presentato in occasione della sessione di valutazione finale.
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INFORMAZIONI
Tel:06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

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

18-22 febbraio

2. Valutazione funzionale e da campo delle capacità di prestazione
sportiva. Prevenzione e recupero degli infortuni

8-12 aprile

3. Costruzione delle sedute di preparazione: preatletismo generale
e speciale, a carico naturale e con sovraccarico

13-17 maggio

Valutazione ﬁnale

14 giugno 2019

Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita a tre seminari:
1. Data analyst & Data scientist

20 febbraio

2. Nutrizione nello sport

10 aprile

3. Combattere il caldo. Termoregolazione e prestazione sportiva

15 maggio

DESTINATARI
Tecnici delle diverse discipline sportive in possesso di una formazione equiparabile al II livello
di una FSN.

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 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
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 sul sito
della Scuola dello Sport
(www.scuoladellosport.coni.it),
devono essere compilate e fatte
pervenire entro il 6 febbraio 2019
all'indirizzo di posta elettronica
sds_catalogo@coni.it
Si chiede di dare evidenza via e-mail
del possesso della Laurea in Scienze
motorie o del Secondo Livello
Tecnico FSN o DSA (documentato con
dichiarazione della FSN o DSA o con
copia del tesserino).
Solo in seguito alla ricezione della
mail di conferma di avvenuta
ammissione, si potrà formalizzare
l’iscrizione al corso nel seguente modo:
compilare il modulo di iscrizione
presente all’interno della scheda del
corso sul sito della Scuola dello Sport;
compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati per
il pagamento che dovrà avvenire solo
mediante bonifico bancario entro
il 13 febbraio 2019. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento inviando
copia della ricevuta all’indirizzo
sds_catalogo@coni.it

INFORMAZIONI
Tel:06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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CORSO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
DEL POTENZIALE PERSONALE
Come migliorare la performance sportiva
In collaborazione con
L’ASSOCIAZIONE PSICOLOGI TECNICI SPORTIVI

I

l percorso formativo offre la possibilità di apprendere conoscenze provenienti dall’ambito della psicologia clinica ed applicata allo sport e tecniche per lo sviluppo ed il
miglioramento della performance sportiva. Il Corso è strutturato in modo da conciliare
la teoria con pratiche esperienziali al fine di rendere fruibile il know how in un contesto
interattivo.
Per renderlo maggiormente efficace, il corso è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti) ed è prevista una verifica finale a risposte multiple ed un eventuale esame orale (in
caso di mancato superamento di quella scritta).

CODICE CORSO: B1-03-19

QUANDO
Primo modulo: 9-10 febbraio
Secondo modulo: 16-17 febbraio
Terzo modulo: 1-3 marzo
Valutazione finale: 3 marzo
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 600+ € 2 (bollo amministrativo)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledi 6 febbraio.
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@coni.it della
copia del bonifico.
Il Corso si terrà al raggiungimento di
un numero congruo di partecipanti.

“MENS STRANA
IN CORPORE STRANO”

EDDY OTTOZ

DESTINATARI
Psicologi dello sport, tecnici sportivi, preparatori atletici, personal trainer e tutti coloro che
hanno interesse alla comprensione dei meccanismi psicologici alla base della prestazione
sportiva per specializzarsi e crescere nella propria professione.

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 Seminario dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione
di appartenenza.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235 – 9187
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

CORSO DI BASE DI 1° LIVELLO
PER OPERATORE POSTURALE
“CANALI POSTURAL METHOD”

I

l Corso di base di 1° livello per Operatore Posturale Canali Postural Method giunge
quest’anno alla sua terza edizione. Esso offre una panoramica sulle problematiche
relative alla postura, ormai considerata come un potenziale insieme di compensi che
le azioni periferiche producono nel compiere sia i gesti della vita di tutti i giorni, sia quelli
sport specifici. La conoscenza delle problematiche relative alla postura è pertanto diventata sempre più necessaria per tecnici, allenatori e preparatori fisici.
Il Corso di base di 1° livello Canali Postural Method® fornisce esempi pratici per condurre
con gradualità l’operatore a comprendere i rapporti tridimensionali tra i gesti sportivi o
della vita di relazione e i blocchi muscolari che producono compensi che portano ai traumi da carico iterativo.
Oggetto del sistema è comprendere il perché e il come l’organismo produca i compensi
negativi citati.

CODICE CORSO: B1-04-19

QUANDO
9-10 marzo 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

METODOLOGIA DIDATTICA
Dopo una introduzione teorica, che si svolgerà in aula, le lezioni pomeridiane si terranno in
palestra e saranno suddivise in esercitazioni individuali e di gruppo. Una particolare attenzione sarà dedicata alle esercitazioni pratiche che riguardano la Core Stability che sempre di più
si sta caratterizzando come un elemento cardine per la preparazione efficace di atleti di tutte
le discipline sportive. Per la frequenza al corso è consigliato un abbigliamento sportivo.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai tecnici e agli operatori sportivi.

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 Seminario 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 indicate.

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il Corso necessita un numero minimo
di 10 partecipanti ed un massimo di 30.
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 7 marzo 2019.
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. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento.
Il Corso si terrà al raggiungimento di
un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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CORSO DI METODOLOGIA
DELL'ALLENAMENTO PER LA PREPARAZIONE
FISICA DI BASE

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.

DIDATTICA
Il Corso si compone di 2 moduli.
Primo modulo (3-4 ottobre):
> L'allenamento sportivo come processo; la programmazione dell'allenamento, il tapering,
l'overtraining La classificazione degli sport; la forza, la velocità, le basi teoriche, i mezzi e i
metodi di allenamento e la loro valutazione.
> Le capacità motorie: classificazione e metodi di studio; la resistenza, le basi tecniche e le
metodiche di allenamento; la specificità degli sport; la mobilità articolare, classificazione e
metodi di allenamento.
Il secondo modulo si svolgerà per via telematica in collaborazione con l’Università telematica San Raffaele Roma, secondo modalità che saranno specificate durante il primo modulo.

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.

CODICE CORSO: B1-05-19

QUANDO
3-4 ottobre 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
"Giulio Onesti", Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 400 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 360 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, laureati e
studenti in Scienze motorie o
diplomati Isef
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 1 ottobre.
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@coni.it 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.
Il Corso si terrà al raggiungimento di
un numero congruo di partecipanti.

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 Seminario 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 indicate.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

SELF-TALK E VISUALIZZAZIONE
IN ALLENAMENTO
Tecniche e Strumenti per facilitare
il flow e l’autoefficacia

CODICE SEMINARIO: B1-06-19

QUANDO
23 gennaio 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

L’

attenzione alle variabili mentali ed
emotive della pratica sportiva agonistica è sempre più condivisa e valorizzata nel mondo dello sport e dell’informazione sportiva. Spesso però gli allenatori hanno
conoscenze insufficienti o vaghe sugli strumenti e le tecniche effettivamente utilizzabili
per introdurre nelle strategie di allenamento
la preparazione mentale.
Questo Seminario riprende e approfondisce
in termini ancor più operativi il Corso dell’anno passato su Flow e Concentrazione nello
Sport e si propone di arricchire il “cassetto
degli attrezzi” che ciascun tecnico interessato
alla preparazione mentale può e deve saper
introdurre nel lavoro con gli atleti.
Soprattutto sarà valutato con attenzione
quali sono gli strumenti utilizzabili in prima
persona da parte del tecnico e quando invece sarà opportuno chiedere consulenze specialistiche mirate, creando comunque uno
staff interattivo.

OBIETTIVI
> Fornire competenze pratiche sulla visualizzazione come strumento per favorire lo sviluppo
della concentrazione nel “qui ed ora”, del senso di autoefficacia, del pieno coinvolgimento
e del flow in allenamento e in gara.
> Condividere la conoscenza dei vari tipi e modalità di self-talk, o dialogo interiore, al fine di
saper aiutare gli atleti a costruire e scegliere parole-stimolo o frasi-chiave preziose per focalizzare l’attenzione, facilitare l’apprendimento, sviluppare la fiducia in sé.

CONTENUTI
> Potenzialità ed effetti della visualizzazione. La profezia che si autodetermina e lo sviluppo
della motivazione e dell’energia positiva.
> L’evoluzione delle tecniche di visualizzazione: dall’Allenamento Ideomotorio all’Imagery
(immaginare tramite la percezione di tutti i sensi).
> Esempi di tecniche e modalità per visualizzare, “ancorare” e saper richiamare esperienze
soddisfacenti e per migliorare abilità e schemi motori.
> Il self-talk come strumento essenziale di focalizzazione e automotivazione.
> Dall’uso spontaneo e casuale del dialogo interiore alla messa a punto delle proprie frasi-stimolo o parole-chiave personali, nelle varie tappe dell’attività agonistica.
> Self talk legato al consolidamento di gesti sportivi specifici o allo sviluppo di abilità mentali
ed emotive. Proposte o suggerimenti dell’allenatore e scelte degli atleti.
> Indicazioni per l’attuazione di quali tecniche possono essere direttamente condotte dall’allenatore e quando invece ricorrere a psicologi dello sport.
> Come concordare gli obiettivi di preparazione mentale e condividere attivamente le
modalità dell’intervento negli sport individuali e negli sport di squadra.
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QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport. Potranno essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

METODOLOGIA
La metodologia è attiva, basata cioè su tecniche di apprendimento partecipativo e sperimentazione diretta. Il seminario si centra sull’ alternanza fra spiegazioni e sperimentazione diretta,
tramite numerose esercitazioni e il successivo commento (debriefing), di tecniche utili per la
preparazione mentale degli atleti.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto ad allenatori e tecnici sportivi, a psicologi o ad altre figure dello staff tecnico interessate a conoscere le tecniche di preparazione mentale degli atleti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 21 gennaio.
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@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

“È LA BELLEZZA DI UN GESTO,
NON LA VITTORIA,
A CAMBIARCI LA VITA”
MAURO BERRUTO

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 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 indicate.
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Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

LEADERSHIP, PROJECT MANAGEMENT E
INNOVAZIONE NEL MONDO DELLO SPORT

QUANDO

In collaborazione con
POLITECNICO DI TORINO
PMI – NIC, BRANCH PIEMONTE/VALLE D’AOSTA

DOVE
Aula Magna Scuola Master Politecnico di Torino –
Sede del Lingotto – Via Nizza 230,
TORINO
(raggiungibile facilmente con
la metropolitana dalle stazioni
ferroviarie di Torino Porta Susa
e Torino Porta Nuova che è terminal
per il bus proveniente dall’aeroporto
di Torino Caselle).

I

l tema della gestione di progetto, altrimenti detto Project Management, sta diventando sempre più importante e prioritario anche nel mondo dello sport. In effetti è
ben noto come innovazione e complessità siano due punti focali nei progetti applicati allo sport sia che si tratti di analisi di prestazione che di sviluppo di materiali e tecnologie.
Per questo motivo è indispensabile che il progetto sia gestito correttamente affinché si
possano raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi, nei costi e con la qualità desiderata.
Le competenze di leadership, gestione dei progetti e la capacità di avere una visione
innovativa sono sempre più richieste per tutti gli stakeholders coinvolti nelle attività
sportive quali, per esempio, i direttori tecnici, i dirigenti e gli allenatori.
In questo seminario di mezza giornata ci si concentrerà, per l’appunto, sui concetti di
allenamento e leadership, di Project Management applicato ai team sportivi e di innovazione nell’industria sportiva.
Il seminario sarà concluso con una breve presentazione della seconda edizione del
Master in Sports Engineering organizzata dal Politecnico di Torino con la Scuola dello
Sport che prenderà il via a settembre 2019
(https://didattica.polito.it/master/sports_engineering/2019/introduction).

1 febbraio 2019

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti
in Scienze motorie o diplomati Isef,
medici specialisti e specializzandi
in Medicina dello sport.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Docenti delle Scuole regionali
dello sport, studenti universitari
del Politecnico di Torino e
dell’Università di Torino ed affiliati
al Project Management Institute –
Northern Italy Chapter (PMI – NIC).

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9324 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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OBIETTIVI
> Rendere evidenti quali siano le capacità richieste nel gesto dell’allenare ovvero come trasformare il potenziale in prestazione
> Sviluppare la consapevolezza in materia di Project Management
> Comprendere come il Project Management possa essere applicato ai team sportivi
> Valutare come il pensiero innovativo possa essere applicato allo sviluppo di tecnologie
nell’industria sportiva

CONTENUTI
>
>
>
>
>

Il gesto dell’allenare: trasformare il potenziale in prestazione
Analisi delle nuove tendenze nel Project Management
Come si possono applicare i concetti di Project Management ai team sportivi?
Sport 4.0: l’innovazione nel mondo dello Sport!
Presentazione del Master Universitario di II° livello in Sports Engineering organizzato dal
Politecnico di Torino in collaborazione con la Scuola dello Sport

DESTINATARI
ll Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali, manageriali e di alto
livello tecnico nel CONI, nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati regionali del CONI.

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 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 indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 29 gennaio
2019. 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. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 o di Università partner
del CONI, del Politecnico di Torino,
dell’Università di Torino.
Per gli affiliati al PMI-NIC l’iscrizione
dovrà essere effettuata direttamente
attraverso il sito www.pmi-nic.org
nelle modalità previste dall’ente.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9324 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SE L’ATLETA SBAGLIA

CODICE SEMINARIO: B1-08-19

Il feedback costruttivo come strumento efficace
per sviluppare le potenzialità dell’atleta

QUANDO

I

l rapporto fra allenatore e atleta in qualsiasi disciplina sportiva si basa sulla programmazione e sull’attuazione di metodologie di allenamento, che fanno riferimento
soprattutto ad aspetti tecnico-tattici, strategici, fisici, biomeccanici e psicologici.
Ma qualunque sia l’oggetto del lavoro, l’allenatore deve essere in grado di utilizzare in
modo consapevole ed efficace le tecniche di comunicazione assertiva e la gestione del
feedback costruttivo al fine di individuare l’obiettivo, comunicarlo, orientare opportunamente l’atleta, monitorare e soprattutto rinforzare la crescita delle sue capacità.
La finalità, su cui questo Seminario si centra, è quindi facilitare l’acquisizione o il consolidamento teorico, ma soprattutto pratico, di strumenti e metodi concreti per gestire con
equilibrio e autorevolezza i diversi momenti del rapporto con l’atleta. Tra questi, i più
importanti sono: l’osservazione, l’ascolto, il commento, l’apprezzamento, la critica, la
valutazione congiunta di apprendimenti e prestazioni.

OBIETTIVI
> Sviluppare la consapevolezza della centralità delle fasi di osservazione, valutazione, ascolto
e feedback nel rapporto fra allenatore e atleta.
> Sperimentare e acquisire o consolidare metodi e tecniche per utilizzare in modo mirato i
feedback positivi (apprezzamenti) ed i feedback negativi (critiche).
> Inserire il feedback come strumento comunicativo nel quadro più ampio del percorso di
crescita sportiva e personale e nella strategia di sviluppo dell’ empowerment, ovvero della
responsabilizzazione e maturazione dell’ atleta.

28 febbraio – 1 marzo 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300+ € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS, specialisti e
studenti di settore;
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport. Possono essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS.

CONTENUTI
> L’allenatore come comunicatore: dalle conoscenze e competenze tecniche alle capacità
relazionali e gestionali.
> Come impostare e strutturare un colloquio con l’atleta: l’alternanza fra invio dei messaggi
(istruzioni, piani di lavoro, indicazioni tecniche, ecc.) e ascolto attivo delle percezioni, dei
vissuti e delle emozioni dell’atleta.
> Quando è sufficiente un breve scambio informale e quando trovare un momento più
ampio e strutturato per il confronto.
> Dal rischio di “proiettare” la propria personalità sull’ atleta all’uso effettivo dello strumento
dell’empatia.
> Sperimentazione dell’assertività come stile di comunicazione alternativo alla passività e
all’aggressività, per favorire l’ascolto reciproco e la valorizzazione di tutti i punti di vista.
> Modalità e indicazioni per esprimere costruttivamente i feedback specifici, positivi e negativi.
> Proposta di fasi sequenziali da seguire, errori da evitare, forme espressive più o meno efficaci per superare eventuali resistenze e chiusure dell’atleta.
> Peculiarità e opportunità del colloquio di feedback con il singolo atleta o della riunione di
gruppo o di squadra.
> Utilità e modalità per facilitare lo scambio e la condivisione di feedback fra gli atleti nel
gruppo e nella squadra sportiva.
> Analisi e simulazioni di casi di gestione difficile dell’atleta e suggerimenti per l’intervento
correttivo e migliorativo.
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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METODOLOGIA
La metodologia è attiva, basata cioè su tecniche di apprendimento partecipativo e sperimentazione diretta. Durante il Seminario le spiegazioni si alterneranno con un ampio numero di
esercitazioni, lavori di gruppo, role-playing con osservazione delle dinamiche e applicazioni
delle tecniche su casi reali e situazioni di criticità anche segnalate dai partecipanti.

DESTINATARI
Il Seminario è destinato ad allenatori e tecnici sportivi, ma può essere utilmente frequentato
anche da manager di società ed organizzazioni sportive e responsabili di settori e gruppi di
lavoro delle federazioni sportive.

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 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 indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 26 febbraio.
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@coni.it
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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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DATA ANALYST & DATA SCIENTIST

CODICE SEMINARIO: B1-07-19

L’analisi dei dati nell’allenamento

QUANDO
20 febbraio 2019

G

razie al progresso tecnologico il processo di controllo e regolazione dell’allenamento può usufruire di strumenti e procedure impensabili solo qualche anno fa.
Miniaturizzazione delle strumentazioni, loro portabilità, rapidità nella trasmissione
dei dati e loro elaborazione costituiscono le risorse disponibili all’operatore sportivo per
dirigere gli interventi di allenamento. Il processo dinamico dell’allenamento e la associata
funzionale variabilità nelle risposte da parte dell’atleta al carico proposto richiedono rapidità decisionale, individualizzazione e contestualizzazione delle scelte dei mezzi allenanti.
Questo in accordo con la strategia di intervento dell’allenatore.
L’analisi dei dati di allenamento e gara riveste una fondamentale importanza e con questa la rapidità e la chiarezza delle informazioni utili all’allenatore per prendere decisioni. Il
Data Analyst è la figura professionale preposta alla raccolta e rapida elaborazione dei
dati di allenamento e gara, con l’obiettivo di fornire informazioni utili al processo di allenamento. Il successo di questo processo sarà proporzionale alla rilevanza delle informazioni elaborate per la prestazione e alla loro validità. Validità e rilevanza delle informazioni necessitano di attente analisi e valutazioni che si concretizzano nell’esperienza applicativa. La natura prettamente empirico sperimentale della verifica della rilevanza dei dati
richiede una profonda conoscenza del metodo scientifico. La figura del Data Scientist,
ovvero di colui che grazie alle sue conoscenze del processo di allenamento e dell’approccio empirico-scientifico elabora procedure valide e efficaci per sostenere la dinamica
degli adattamenti, nasce quindi per garantire validità e rilevanza delle variabili analizzate
per la prestazione. Idealmente il compito del Data Scientist è quello di strutturare l’esperienza di allenamento attraverso la validazione delle procedure mentre il Data Analyst si
occupa del loro impiego e della rapidità e sostenibilità del processo.

OBIETTIVI
Scopo di questo Seminario è passare in rassegna le tematiche inerenti alla raccolta e elaborazione di dati di allenamento attraverso l’interazione funzionale tra il Data Scientist (garante
metodologico) e il Data Analyst (responsabile procedurale). Nel corso del Seminario verranno esaminate le più avanzate metodiche e procedure per l’analisi e la rappresentazione dei
dati del carico di allenamento. Verranno illustrate e discusse le nuove tendenze metodologiche evinte dal big data analysis e dalle attuali tendenze della prestazione sportiva. Saranno
inoltre proposte future direzioni di intervento e ricerca.

DESTINATARI
Il Seminario si rivolge in particolar modo a: tecnici sportivi, responsabili federali dei Centri
Studi e della Formazione, docenti delle SRdS e delle FSN, studenti, specializzandi in Medicina
dello sport e laureati in Scienze motorie, direttori e collaboratori di Centri e Istituti di ricerca.

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 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
medici specialisti e specializzandi in
Medicina dello sport. Potranno essere
previste gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 18 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
effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9171 – 9194
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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IL JET LAG

CODICE SEMINARIO: B1-09-19

Tecniche di intervento nelle alterazioni
del ciclo sonno-veglia

QUANDO

I

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

grandi eventi sportivi come Mondiali, Giochi olimpici, Campionati
continentali spostano continuamente atleti da un paese all'altro. Il jet lag è dunque un problema da valutare e affrontare
nel migliore dei modi per garantire la performance sportiva e il
corretto adattamento dell'atleta alle condizioni in cui si svolgeranno le competizioni. Il jet lag è una condizione psicofisiologica caratterizzata da sonnolenza, stanchezza, confusione, e meno
frequentemente emicrania. Particolare importanza ai fini sportivi,
vi sono le frequenti alterazioni che si possono verificare sul piano del
funzionamento motorio diurno e i movimenti automatici degli arti conseguenti ad involontarie contrazioni tonico-cloniche durante il sonno. È esperienza di molti atleti che il Jet
lag possa, nei primi giorni successivi al viaggio, ridurre la prestazione sportiva e aumentare
la probabilità di infortuni.

OBIETTIVI
Il Seminario impostato secondo un approccio multidisciplinare che coinvolge psicologia,
fisiologia, scienze della nutrizione e aspetti legati alla metodologia dell'allenamento, si propone di analizzare brevemente le cause del fenomeno, da ricercare nell'alterazione dei ritmi
circadiani, per offrire una serie di contromisure efficaci.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto ad allenatori e tecnici sportivi, a preparatori fisici, a psicologi, a medici e
fisioterapisti.

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 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 indicate.

6 marzo 2019

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport. Potranno essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 4 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
effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO
ALLA PRESTAZIONE DI ALTO LIVELLO
In collaborazione con
AREA SPORT E PREPARAZIONE OLIMPICA

L

a metodologia dell’allenamento è il frutto delle esperienze maturate durante gli
anni nelle diverse specialità sportive e si sviluppa attraverso il continuo raffronto tra
la gestione pratica dell’allenamento ed il patrimonio di conoscenze fornito dalle
scienze applicate allo sport. Il seminario sarà l’occasione per presentare ai responsabili
delle diverse squadre nazionali e delle scuole di formazione dei tecnici di alto livello il
quadro delle tecnologie e delle metodiche di valutazione che l’Istituto di Scienza dello
Sport è attualmente in grado di offrire, grazie alla pluriennale collaborazione con le
Federazioni Sportive Nazionali ed alla tecnologia a disposizione.
L’obiettivo è condividere le metodologie di valutazione più avanzate per favorire il raggiungimento degli standard internazionali più elevati, sia tecnologici che di elaborazione
ed interpretazione dei dati.
La sfida in previsione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è quella di trovare il più efficace
equilibrio tra le esigenze di rigore perseguite dalla ricerca in laboratorio e la loro più
accurata applicazione concreta sul campo, durante la prestazione sportiva specifica.

CONTENUTI
> Il ruolo della scienza dello sport nello studio della performance a supporto dell’allenamento e nella ottimizzazione dell’utilizzo da parte dell’atleta degli attrezzi di allenamento e di
gara
> I principi fondamentali della Metodologia dell’allenamento
> Presentazione delle attività dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
> Illustrazione delle interazioni tra le diverse aree di supporto tecnico-scientifico: statistica
applicata, biomeccanica, fisiologia
> La video analisi applicata all’allenamento e allo studio della prestazione di gara
> I diversi mezzi per lo sviluppo della forza, della potenza e dell’efficienza muscolare
> Testimonianze dirette di allenatori
> Sessione pratica

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutti coloro che per le Federazioni Sportive svolgono la propria attività
a favore della Squadra Nazionale, nella gestione dell’allenamento, nella valutazione della condizione atletica, nell’attività di ricerca e di formazione dei quadri di alto livello: Direttori
Tecnici, Preparatori fisici, Responsabili dei Centri studi, Responsabili delle Scuole di formazione, Direttori tecnici dei settori giovanili, Medici federali, Tecnici personali degli atleti di interesse nazionale.

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 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 indicate.

CODICE SEMINARIO: B1-10-19

QUANDO
18-19 marzo 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport. Potranno essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 15 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 effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio
a sds_catalogo@coni.it 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
Tel: 06/3272.9194 – 9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

IL RUOLO DELLA NUTRIZIONE NELLO SPORT

CODICE SEMINARIO: B1-11-19

QUANDO
10 aprile 2019

S

tili di vita e abitudini alimentari corretti sono elementi fondamentali e imprescindibili per il successo del programma di allenamento e per il risultato competitivo, per
tutti gli sportivi e gli atleti a prescindere dall’età, dalla specifica disciplina sportiva
praticata e dal loro livello tecnico-prestativo.
L’alimentazione, anche per gli atleti di alto livello, deve avere come obiettivo primario
quello di promuovere abitudini alimentari sane per mantenere e migliorare lo stato di
salute generale, anche in prospettiva futura dopo la fine della carriera sportiva, premessa
indispensabile per ottenere il massimo beneficio dal programma di allenamento e il conseguente sviluppo delle capacità prestative.
Diete alla moda e follie alimentari, sempre più diffuse attraverso i vari mezzi di comunicazione, mancano del necessario supporto scientifico e della validazione statistica-epidemiologica che giustifichi e consenta una loro applicazione e diffusione nella popolazione
generale e tanto meno, quindi, in quella sportiva.
Allo stesso modo, solo dopo un’attenta e scientificamente corretta valutazione sarebbe
opportuno proporre il ricorso all’uso degli integratori che, il più delle volte, risultano,
anch’essi, non suffragati da sufficienti prove scientifiche che dimostrino realmente una
loro efficacia maggiore rispetto agli alimenti e alle bevande di uso comune, nel migliorare le capacità atletiche e il risultato sportivo.
In realtà, le principali organizzazioni scientifiche mondiali che si occupano degli aspetti
nutrizionali anche nella popolazione sportiva (European Food Safety Authority, American
College of Sports Medicine, International Olimpic Committe, Accademy of Nutrition and
Dietetics, Dietitians of Canada, Sports Dietitians Australia, Australian Sports Commisison)
sono concordi nel sostenere e ribadire, nei loro documenti di consenso, quanto espressamente indicato nel documento pubblicato nel 2009 dell’ACSM (Nutrition and Athletic
Performance) “Dietary supplements or ergogenic aids will never substitute for genetic
makeup, years of training, and optimum nutrition”.
In quest’ottica, il seminario si propone di affrontare, con il contributo di relatori di elevato
livello scientifico, alcune delle problematiche di maggiore interesse e attualità in merito
alle corrette indicazioni nutrizionali per la popolazione sportiva e di alimentare il dibattito e lo scambio di opinioni tra gli esperti di nutrizione e le varie figure professionali (tecnici, preparatori, medici, biologi, dietisti, ecc.) che si prendono cura degli sportivi e degli
atleti.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a tecnici di interesse federale, direttori sportivi, allenatori e preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto livello, preparatori fisici, docenti delle Scuole regionali di sport, medici specialisti in Medicina dello sport,
medici specialisti in Scienza dell’alimentazione, medici dietologi, biologi nutrizionisti, dietisti,
studenti in Scienze motorie e specializzandi in Medicina dello sport.

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’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 sotto.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio
Onesti”, Largo G. Onesti 1, ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro CONI,
Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo): tecnici
presentati da FSN/DSA/EPS, Sport in
uniforme, laureati e studenti in Scienze
motorie o diplomati Isef, medici specialisti
e specializzandi in Medicina dello sport,
soci della Società Italiana di Nutrizione
Umana (SINU), della Società Italiana di
Scienza dell’Alimentazione (SISA),
dell’Associazione di Dietetica e Nutrizione
Clinica (ADI), Educatori Alimentari della
Federazione Italiana Tennis. Potranno
essere previste gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere
compilate preferibilmente entro
lunedì 8 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 conferma con
i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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, oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9324
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

LA PSICOLOGIA AL SERVIZIO DELLO SPORT
In collaborazione con
AIPS ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT

L

a psicologia dello sport è un campo di studio e applicazione che vede oggi ormai
riconosciuta una propria specificità, in cui lo sport è visto prima di tutto come un
mezzo per lo sviluppo delle potenzialità individuali e l’arricchimento personale non
solo degli atleti, ma anche di tutti gli altri attori del mondo sportivo (allenatori, arbitri,
genitori). È ritenuta un’area specifica perché contiene conoscenze scientifiche e apporti
professionali peculiari, con modalità proprie ed esclusive di intervento che integrano
aspetti culturali provenienti sia dalla psicologia che dalle scienze dello sport. Due sono gli
ambiti fondamentali di interesse e di ricerca: a) comprendere come i fattori psicologici
influenzino la prestazione individuale e di squadra e b) comprendere come la pratica
sportiva influisca sulla dimensione psicologica, sulla salute e sul benessere personale. Da
tali conoscenze, ormai consolidate dalla pratica sul campo, si sono sviluppate teorie e
modalità di approccio caratteristiche, producendo un arricchimento in entrambe le aree,
della psicologia e delle scienze dello sport. Ne derivano linee applicative per la programmazione e l’attuazione di interventi non centrati semplicemente su tecniche per l’incremento della prestazione, ma con un respiro più ampio centrato sulla persona e sullo sviluppo di tutte le risorse psicologiche che consentono di affrontare in modo efficace,
equilibrato e gratificante prestazioni nello sport e negli altri ambiti della vita.
Il seminario è realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicologia dello
Sport e dell’esercizio (AIPS), che opera in collegamento con le Società internazionali,
l’European Federation of Sport Psychology (FEPSAC) e l’International Society of Sport
Psychology (ISSP). Le sue iniziative sono finalizzate a promuovere la Psicologia dello sport
e dell’esercizio, anche diffondendo i risultati teorici ed applicativi della ricerca scientifica
internazionale.

CONTENUTI
Nel corso del Seminario verranno affrontate alcune tematiche importanti per il mondo sportivo, con la finalità di presentare i diversi ambiti in cui gli psicologi dello sport possono fornire
un contributo significativo anche come componenti di staff di società o Federazione.
Rispondendo alle questioni di cosa fa, con chi e come lavora lo psicologo dello sport, verranno affrontate tematiche inerenti:
> La collaborazione tra psicologo dello sport e allenatore
> Le tipologie di intervento con gli atleti: approccio centrato sull’azione e approccio centrato
sulle emozioni
> Lo psicologo dello sport per la squadra
> La dimensione psicologica nel recupero degli atleti dopo un infortunio
> Lo sport giovanile e la relazione con i genitori

DESTINATARI

CODICE SEMINARIO: B1-12-19

QUANDO
13 aprile 2019
DOVE
VENEZIA/MESTRE
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Psicologia e in Scienze motorie o
diplomati Isef, medici dello Sport.
Potranno essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 11 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 conferma con i dati per
effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai tecnici di interesse federale, agli psicologi, ai docenti
delle Scuole regionali di sport, a dirigenti di società ed organizzazioni sportive.

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 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 indicate.
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INFORMAZIONI
Tel: 06 3272. 9154 – 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

LA GESTIONE OTTIMALE
DELLO STAFF TECNICO

CODICE SEMINARIO: B1-13-19

QUANDO
16 aprile 2019

N

ell’ambiente sportivo il risultato è
determinato dall’integrazione efficace
delle diverse competenze orientate
verso il raggiungimento di uno scopo comune. Risulta così importante, oltre al possesso
delle abilità di natura prettamente tecnica,
disporre delle abilità necessarie al governo
delle relazioni. La gestione dello staff tecnico e
dei relativi collaboratori si colloca nell’alveo
delle competenze manageriali. Istinto, intuito ed esperienza tecnica devono così integrarsi con il metodo e la tecnica di gestione dei gruppi di elevata complessità. Il governo
attento dei processi di comunicazione, la capacità di assicurare una relazione proficua
tesa all’individualità del rapporto nel rispetto del gruppo, l’allineamento tra ruolo e competenze emotive, il riconoscere e valorizzare le abilità di leadership, così come l’individuazione dell’insorgenza di conflitti e la loro pronta gestione, sono alcuni strumenti che
devono integrare le abilità prettamente tecniche. Scopo del seminario è fornire l’insieme
delle soft skills ricorrenti nei ruoli che prevedono la gestione efficace delle interazioni tra
diverse competenze chiamate a manifestarsi in maniera coordinata e correlata per il raggiungimento di un scopo comune. Esempi, analisi di casi e simulazioni permetteranno di
comprendere e sperimentare “sul campo” la pertinenza e l’occorrenza efficace di tali
competenze.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Psicologia e in Scienze motorie o
diplomati Isef, medici dello Sport.
Potranno essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS.

DESTINATARI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 15 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
conferma con i dati per effettuare
il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 è rivolto ad allenatori, tecnici sportivi e a tutte le figure dello staff tecnico interessate a conoscere le tecniche di gestione del gruppo.

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

CONTENUTI
>
>
>
>

>
>
>
>

Il concetto di gruppo e le relative dinamiche.
La gestione delle individualità in seno al gruppo.
Elementi di coesione e di dissonanza nel gruppo.
La gestione efficace dei processi di comunicazione:
• comunicazione verbale e non verbale;
• contenuto e relazione;
• il feedback come strumento essenziale per verificare comprensione e condivisione.
Come facilitare lo sviluppo delle fasi di evoluzione dello staff tecnico verso l’interdipendenza.
Stili di leadership situazionale (direttivo/partecipativo/delegante).
Come affrontare divergenze e conflitti tramite l’uso incisivo di una modalità di comunicazione assertiva e costruttiva anziché aggressiva o passiva.
Dall’ascolto dei punti di vista alla negoziazione assertiva, basata sulla metodologia del problem solving di gruppo.

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 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 indicate.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9324
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

COMBATTERE IL CALDO

CODICE SEMINARIO: B1-14-19

Termoregolazione e prestazione sportiva

QUANDO
15 maggio 2019

N

ei prossimi anni sarà sempre più
necessario per tutti gli atleti
fronteggiare in maniera efficace
il caldo. Allenarsi e gareggiare con temperature ed umidità crescenti rappresenta oramai un problema da risolvere
in considerazione dei mutamenti climatici e di un calendario internazionale
che prevede impegni sportivi anche in
sedi con temperature severe, come per
esempio le prossime Olimpiadi a Tokyo
e i prossimi Campionati mondiali di calcio in Qatar.
La capacità di regolare in maniera efficace la temperatura del corpo è l’elemento chiave per assicurare le necessarie funzioni fisiologiche che possono sostenere qualsiasi prestazione sportiva.
Gareggiare in condizioni di caldo e umido implica un ulteriore stress al sistema cardiocircolatorio e termoregolatore e questo, come è noto, causa un decremento della prestazione.
La comprensione dei meccanismi della termoregolazione umana durante l'esercizio in
condizioni di caldo, l’analisi delle strategie disponibili per massimizzare l'adattamento
allo stress da calore e la possibilità di dotarsi di ausili tecnologici per sostenere le prestazioni sotto stress termico sono quindi essenziali per garantire agli atleti una corretta preparazione e la possibilità di ottenere prestazioni anche in tali condizioni.

OBIETTIVI
> Fornire una panoramica delle recenti ricerche scientifiche sulla termoregolazione e la prestazione sportiva;
> Illustrare lo stato dell’arte sulle applicazioni pratiche capaci di indurre adattamenti per
migliorare la resilienza degli atleti in condizioni di caldo e umido;
> descrivere come alcuni supporti tecnologici possono aiutare gli atleti in allenamento ed in
gara per migliorare la prestazione.

DESTINATARI
Il Seminario è particolarmente rivolto a tecnici di interesse federale, direttori sportivi, allenatori e preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto livello, docenti delle Scuole regionali dello sport, laureati e studenti in Scienze motorie, laureati in Medicina e specializzandi in
Medicina 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 riconosce al Seminario 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
medici specialisti e specializzandi in
Medicina dello sport. Potranno essere
previste gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 13 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 effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

LA DISTRIBUZIONE DEL CARICO
NEL PROCESSO DI ALLENAMENTO

CODICE SEMINARIO: B1-15-19

QUANDO
22 maggio 2019

I

l successo di un programma di allenamento è determinato dalla positiva
successione dei carichi proposti per
determinare l’auspicato aumento prestativo dell’atleta. L’attenta somministrazione dei carichi di allenamento e l’analisi
delle relazioni tra Dose-e-Riposta (Carico
interno vs Carico Esterno) risulta pertanto
l’obiettivo dell’allenamento sportivo di
élite. Tra le numerose variabili che informano la dinamica dell’allenamento, la
sequenza temporale (a brevissimo-brevemedio-lungo termine) dei carichi funzionali risulta di immediata praticità e
importanza per l’ottimizzazione degli
adattamenti auspicati. Competitività e
complementarietà biologiche, fisiologiche e neurologiche dei mezzi allenanti possono
favorire o al contrario limitare gli adattamenti funzionali utili al miglioramento della prestazione dell’atleta. Risulta pertanto di estremo interesse e importanza la conoscenza
approfondita delle tematiche inerenti alla temporizzazione e alla natura degli effetti delle
interazioni tra le varie prerogative di allenamento.

OBIETTIVI
Scopo di questo Seminario è esaminare dal punto di vista scientifico e pratico le interazioni
di natura funzionale derivanti dalla somministrazione di varie tipologie di allenamento nel
corso della strutturazione del processo di allenamento. Questo con particolare riferimento
alla strutturazione del micro-ciclo settimanale di allenamento nelle varie discipline sportive
(sport di squadra e individuali). Conflitti, complementarietà e possibilità combinatorie tra i
mezzi utili per lo sviluppo della capacità condizionali e coordinative verranno analizzate in
relazione agli obiettivi funzionali dell’allenamento. L’obiettivo di questo seminario è quindi
quello di orientare l’operatore sportivo nella combinazione degli interventi di allenamento di
modo da strutturare con successo il micro-ciclo settimanale di allenamento.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto ad allenatori e tecnici sportivi o ad altre figure dello staff tecnico.

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 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
medici specialisti e specializzandi in
Medicina dello sport. Potranno essere
previste gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 20 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 effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194 – 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

L'OTTIMIZZAZIONE DELLA PREPARAZIONE
FISICA NEI GIOCHI SPORTIVI

CODICE SEMINARIO: B1-16-19

QUANDO
3 luglio 2019

L

a forma sportiva non coincide sempre
con la forma fisica e questo è ancora più
vero nei giochi sportivi. Componenti
tecniche e psicologiche sono altrettanto
determinanti nel risultato finale eppure indiscutibilmente collegate alla prima. Le proposte classiche sull'ottenimento della forma,
ampiamente applicate, ci hanno insegnato
che la forma non può essere mantenuta sempre e che bisogna farla oscillare in funzione
delle risorse personali e delle esigenze agonistiche. La vera difficoltà sono però le stagioni agonistiche praticamente continue e su diversi
continenti. I giochi sportivi con i relativi campionati possono richiedere ad un club, e agli
individui che lo compongono, di essere efficienti ed efficaci quasi tutto l'anno. Ogni match
vale lo stesso numero di punti ma le tensioni, l'impegno, sono una variabile non modulabile.
In queste discipline diventa difficile anche semplicemente mantenere il livello di efficienza
fisica. Un allenamento non necessario toglie tempo al recupero, alla tecnica e alla tattica e
spende inutilmente energie.
Il Seminario sarà dedicato a questo tema e agli altri aspetti della preparazione nei giochi
sportivi e una parte importante sarà svolta da esperti che si sono occupati dell’ottimizzazione della preparazione fisica, in qualità e quantità, anche attraverso studi specifici. Un
passo in avanti della scienza dello sport applicata ai giochi sportivi.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto ad allenatori e tecnici sportivi e a tutte le figure dello staff tecnico interessate a conoscere le tecniche di preparazione fisica e mentale degli atleti.

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 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
medici specialisti e specializzandi in
Medicina dello sport. Potranno essere
previste gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 1 luglio. 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@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

L’ALTA PRESTAZIONE INIZIA DALLA
CORRETTA PREPARAZIONE DEI GIOVANI
In collaborazione con
AREA SPORT E PREPARAZIONE OLIMPICA

L

a corretta gestione del talento
rappresenta il pilastro di ogni
sistema sportivo. Si tratta di un
processo complesso che prende le
mosse dalla valutazione iniziale dei prerequisiti per poi proseguire con la formazione orientata a prevenire e colmare i potenziali punti deboli futuri.
L’allenamento giovanile va inteso come
una combinazione di obiettivi immediati e di obiettivi futuri, a medio ed a
lungo termine: una visione prospettica
che richiede all’allenatore una modalità
di valutazione in continuo aggiornamento.
Il seminario analizza alcuni modelli di
ricerca e sviluppo del talento, dalle basi
fisiologiche fino alla programmazione
immediata, a medio e a lungo termine
dell’allenamento.

CONTENUTI
>
>
>
>
>
>
>
>

Il calendario agonistico giovanile
Il rapporto tra l’attività giovanile e le performance di alto livello assoluto
Gli aspetti fisiologici dello sviluppo
Le caratteristiche dell’allenamento giovanile
Gli inconvenienti della specializzazione precoce
Il fenomeno del drop out
Progetto talenti 2024
Le esperienze delle Federazioni

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutto il personale delle Federazioni che svolge la propria attività nell’ambito dell’attività sportiva giovanile, alle Direzioni Tecniche federali dei settori giovanili,
alle Direzioni Tecniche delle squadre nazionali, ai Medici federali, ai Tecnici personali degli
atleti.

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 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 indicate.

CODICE SEMINARIO: B1-17-19

QUANDO
9-10 luglio 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport. Potranno essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 8 luglio.
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@coni.it 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
Tel: 06/3272.9194 – 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

L’ALLENAMENTO GIOVANILE

CODICE SEMINARIO: B1-18-19

Come conciliare la partecipazione,
la prestazione e lo sviluppo personale

QUANDO

I

DOVE
FIRENZE

l Seminario si propone di offrire
una panoramica delle più recenti
ricerche nel campo dell’allenamento dei giovani atleti. In particolare vengono presentati due modelli tecnici ed organizzativi che hanno
dato risultati molto significativi nel
favorire un maggiore coinvolgimento ed una riduzione dell’abbandono
dei giovani nelle attività sportive.
Tali modelli, sviluppati in Canada e
applicati in diversi altri Paesi, sono il
Personal Assets Framework (PAF) e
il Developmental Model of Sport
Participation (DMSP).
Il relatore principale del seminario è il Prof. Jean Cotè dell’Università di Queens in
Ontario, Canada. Da diversi anni ha realizzato ricerche in molte discipline sportive ed in
diversi contesti divenendo un punto di riferimento per tutti gli studiosi ed i tecnici, sia in
campo accademico che in quello sportivo, che si occupano di allenamento giovanile e
formazione degli allenatori.
Si analizzeranno le tre componenti fondamentali di tali modelli: le caratteristiche delle
attività da svolgere, le competenze degli allenatori ed il contesto operativo. La maggiore
integrazione di questi elementi favorisce la realizzazione di condizioni che, attentamente
monitorate, permettono il raggiungimento degli obiettivi desiderati. Il focus del seminario è la necessità di proporre un sistema che possa rendere conciliabili le tre finalità dell’attività giovanile nello sport: favorire una maggiore partecipazione, individuare e sviluppare il talento e assicurare attraverso la pratica sportiva un corretto sviluppo personale dei giovani
Riguardo la formazione degli allenatori, verrà indicata come utile una
prospettiva che metta al centro le
relazioni interpersonali quale strumento necessario per sostenere una
partecipazione a lungo termine da
parte degli allievi.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto ad allenatori e tecnici sportivi, a psicologi o ad altre figure dello staff tecnico.

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 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 indicate.
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5 settembre 2019

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport, laureati e studenti
universitari provenienti da Università
in partnership con il CONI. Potranno
essere previste gratuità per FSN, DSA,
EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledì
4 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@coni.it
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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9154 – 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

LA FATICA NEI GIOCHI SPORTIVI

CODICE SEMINARIO: B1-19-19

QUANDO
9 settembre 2019

L

a fatica è un aspetto collegato in maniera imprescindibile allo sport. Ogni gesto tecnico, ogni allenamento e ogni gara sono possibili solamente con un impegno e un
affaticamento fisico. Diventa quindi fondamentale conoscere l’origine, il ruolo e l’influenza della fatica nei processi fisiologici, tecnici e tattici dei giochi sportivi. Capire quali
siano i meccanismi che la regolano è sicuramente il primo passo per cercare di ridurla o
contrastarla attraverso precise strategie e scelte negli allenamenti, affinché non vengano
compromesse le abilità tecnico-tattiche. Inoltre, saper individuare l’origine della fatica e
soprattutto valutarla permette di attuare scelte per prevenire e ridurre gli infortuni, saper
scegliere la successione di interventi e l’utilizzo di corrette metodiche volte ad ottimizzare il recupero.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto ad allenatori e tecnici sportivi e a tutte le figure dello staff tecnico interessate a conoscere le tecniche di preparazione fisica e mentale degli atleti.

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 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 indicate.
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DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
medici specialisti e specializzandi in
Medicina dello sport. Potranno essere
previste gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 6 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@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

L’ESERCIZIO TERAPEUTICO

CODICE SEMINARIO: B1-20-19

QUANDO

D

a molti anni l’Organizzazione
Mondiale della Sanità sancisce
nel suo decalogo che il primo
farmaco in assoluto da prescrivere è il
movimento, sia per fini preventivi, sia
per fini terapeutici. Il movimento cura, il
movimento guarisce. La letteratura
scientifica attraverso innumerevoli pubblicazioni ha dimostrato il vero grande,
reale valore curativo del movimento nei
più diversi ambiti applicativi: dalle
malattie metaboliche, a quelle cardiologiche passando per quelle oncologiche,
ortopediche, neurologiche, psichiatriche. In tutti questi casi il movimento ha
sempre dimostrato di essere la vera
prima cura duratura e strutturale da
porre in essere. Questo Seminario, in
collaborazione con la Federazione
Medico Sportiva, vuole, attraverso
esperti del settore, dimostrare come la
letteratura scientifica sia oggi ricca di
risultati in questo senso.
Saranno mostrati protocolli di lavoro in
differenti ambiti della patologia e la
relativa applicazione.
>
>
>
>
>
>
>

Il concetto di allenamento nell’ambito della prevenzione e del recupero di patologie.
Le patologie metaboliche: analisi e somministrazione dell’esercizio fisico.
Le patologie oncologiche: analisi e somministrazione dell’esercizio fisico.
Le malattie neurologiche: analisi e somministrazione dell’esercizio fisico.
Le malattie psichiatriche: analisi e somministrazione dell’esercizio fisico.
Il rapporto tra medico e preparatore fisico.
Tavola rotonda.

DESTINATARI
Il Seminario è particolarmente rivolto a tecnici di interesse federale, direttori sportivi, allenatori e preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto livello, docenti delle Scuole regionali dello sport, laureati e studenti in Scienze motorie, laureati in Medicina e specializzandi in
Medicina 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 riconosce al Seminario 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 indicate.

19 settembre 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti
in Scienze motorie o Diplomati Isef,
laureati in Medicina.
Potranno essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 16 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@coni.it
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
o in Medicina.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

BRAIN IS THE BOSS

CODICE SEMINARIO: B1-21-19

QUANDO
11 ottobre 2019

D

a sempre lo sport si è interrogato sull’interazione delicata tra prestazione fisica e cervello. La resilienza e la capacità di tollerare la fatica degli allenamenti e delle gare
sono infatti qualità fondamentali in tutti gli sport e sono purtroppo molto difficili da
misurare e da quantificare. Recenti studi sul cervello stanno aprendo scenari nuovi e potenzialmente rivoluzionari nel mondo della metodologia dell’allenamento. Il Seminario si inquadra in questo contesto innovativo e di ricerca su un’area che fino ad ora è stata piuttosto sconosciuta al mondo sportivo. Il ruolo della percezione dello sforzo, gli effetti negativi della fatica mentale e le strategie per sfruttare al meglio il cervello per massimizzare la prestazione
sono solo alcuni dei temi che verranno trattati guardando in maniera diretta alle nuove frontiere dell’allenamento sportivo.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai tecnici di interesse federale, agli psicologi, ai docenti
delle Scuole regionali di sport, a dirigenti di società ed organizzazioni sportive.

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 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300+ € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS, specialisti e
studenti di settore;
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport. Possono essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 8 ottobre.
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@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

MINDFULNESS

CODICE SEMINARIO: B1-22-19

In collaborazione con
SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT EMILIA ROMAGNA

QUANDO

A

DOVE
BOLOGNA

ttraverso la Mindfulness è possibile essere pienamente consapevoli, ovvero essere presenti istante per istante, allontanandosi da pensieri
perturbanti e negativi. In relazione alla
vita dell’atleta ed ai suoi compiti, tale
condizione si configura quale strumento
di disciplina dell’attenzione, di indubbia
importanza per il proprio equilibrio
psico-fisico. La pratica della Mindfulness
nell’ambito della performance sportiva
costituisce un tema di ricerca estremamente attuale e di interesse. La correlazione tra questa pratica e lo stato di flow,
l’attenzione, la regolazione degli stati
emotivi negativi, la riduzione della ruminazione mentale, lo stress positivo hanno portato il
mondo dello Sport ad attuare la pratica della Mindfulness in maniera sempre più diffusa. I
risultati sono molto incoraggianti ed oggettivi. Le squadre dei Chicago Bulls, dei Los
Angeles Lakers, Djokovic, Wilkinson hanno trovato nella pratica della mindfulness la “presenza del presente” e l’opportunità di cambiare “qui ed ora”. A sintetizzare l’utilità di tale
strumento è la seguente frase di un atleta “quando siamo troppo concentrati su ciò che
dobbiamo fare per vincere, ci perdiamo in quel pensiero e dimentichiamo di rimanere nello
specifico momento”.

OBIETTIVI
> Sviluppare la consapevolezza della meditazione quale strumento per l’atleta.
> Scoprire/approfondire la pratica della mindfulness.

CONTENUTI
>
>
>
>
>

La meditazione: cosa è?
Cosa è la mindufulness e quale utilità può trarne il mondo sportivo.
In cosa consiste la pratica della mindfunlness.
Portare la mindfulness nella vita quotidiana dell’atleta.
Esercizi di pratica in aula.

DESTINATARI
ll Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI,
nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati regionali del CONI.

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 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 indicate.
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15-16 ottobre 2019

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti da
Università in partnership con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali dello
sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 11 ottobre.
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. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9154 – 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

DIETA MEDITERRANEA E ALIMENTAZIONE
DELL’ATLETA

CODICE SEMINARIO: B1-23-19

QUANDO
15 ottobre 2019

L’

approccio nutrizionale all’atleta di elevato livello deve
essere “globale” e tenere in
considerazione molteplici aspetti, dai
fabbisogni specifici relativi alla disciplina e al ruolo, all’organizzazione
del suo tempo, ai suoi gusti personali, alle condizioni psicologiche,
ponendo così le basi per ottenere il
miglior rendimento in allenamento e
il miglior risultato in gara.
Nel costruire le indicazioni nutrizionali personalizzate per un atleta è
sempre necessario seguire le Linee
guida internazionali riconosciute
dalla comunità scientifica internazionale. La varietà e la qualità della
“dieta mediterranea” soddisfano tutti i requisiti necessari e gli obiettivi quantitativi e qualitativi, garantendo agli atleti i benefici per la salute che molti alimenti sono in grado di
fornire, al di là della loro composizione in nutrienti.
La dieta mediterranea si fonda su tre principali tradizioni, agricola, pastorale e marinara,
declinata nei diversi paesi del bacino del Mediterraneo con diverse ricette e preparazioni,
tutte fondate sugli stessi principi.
Un’ampia varietà di cereali e legumi, i prodotti stagionali dell’orto, l’olivo e una grande
varietà di alberi da frutto, semi oleaginosi, un apporto contenuto di prodotti di origine
animale, i prodotti della pesca nelle zone costiere, l’utilizzo di erbe aromatiche e spezie e
metodi di cottura che favoriscono l’assorbimento e l’interazione dei nutrienti.
Benché le abitudini alimentari attuali del nostro Paese si siano occidentalizzate, il modello mediterraneo è parte integrante della nostra cultura, e possiamo dire del nostro patrimonio genetico, ed è quindi importante recuperare e promuovere le nostre tradizioni in
un’ottica di promozione di salute, benessere e ottimizzazione della prestazione sportiva.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a tecnici di interesse federale, direttori sportivi, allenatori e preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto livello, preparatori atletici, docenti delle Scuole regionali di sport, medici sportivi, nutrizionisti, dietologi,
studenti in Scienze motorie e specializzandi in Medicina 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 riconosce al Seminario 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Scienze motorie o diplomati Isef,
medici specialisti e specializzandi in
Medicina dello sport.
Potranno essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 14 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 effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

EMOZIONI E PRESTAZIONE SPORTIVA
In collaborazione con
AIPS ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT

L

e emozioni sono sempre state un tema di forte rilevanza nella Psicologia dello sport.
L’abilità dell’atleta di stabilire o ripristinare condizioni emozionali ottimali prima e
durante la competizione è uno dei fattori più importanti per il successo. Se per molto
tempo l’accento è stato posto prevalentemente sulle problematiche dell’ansia, l’orientamento attuale della psicologia è di considerare i molteplici fattori mentali, sociali e biologici alla
base delle emozioni ed in grado di influenzare la prestazione. Le emozioni sono infatti fenomeni complessi che coinvolgono l’esperienza soggettiva, nei suoi aspetti cognitivi ed affettivi,
così come nella dimensione fisiologica e nelle risposte comportamentali; sono considerate in
genere fenomeni di natura relativamente transitoria, ma alcuni autori suggeriscono l'esistenza di un livello più stabile e globale che riflette le disposizioni emotive dell'individuo (intelligenza emotiva) e che può influenzare comportamenti, relazioni e benessere. In ambito sportivo, molta attenzione è posta oggi anche sui correlati psico-fisiologici degli stati emozionali:
una migliore comprensione delle risposte emozionali sul piano globale psico-fisico può contribuire ad individuare strategie e modalità di autoregolazione. Tra i relatori del Seminario,
Sylvain Laborde (Università di Colonia) che sta approfondendo da alcuni anni tale ambito di
ricerca, con particolare interesse alle ricadute applicative in diverse discipline sportive. Il seminario è realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicologia dello Sport e dell’esercizio (AIPS), che opera in collegamento con le Società internazionali, l’European
Federation of Sport Psychology (FEPSAC) e l’International Society of Sport Psychology (ISSP). Le
sue iniziative sono finalizzate a promuovere la Psicologia dello sport e dell’esercizio, anche
diffondendo i risultati teorici ed applicativi della ricerca scientifica internazionale.

CONTENUTI
Nel corso del Seminario la tematica verrà affrontata partendo dall’evoluzione che lo studio
delle emozioni, e delle conseguenti ricadute applicative, ha avuto nell’ambito specifico dello
sport. La complessità delle relazioni fra emozioni e prestazione sportiva ha posto l’accento su
pattern individuali di “stati” emozionali positivi e negativi che facilitano o inibiscono la prestazione sportiva. Poiché le persone percepiscono ed interpretano le situazioni in modo diverso,
dando un senso alle loro esperienze all’interno di quadri di riferimento personali, un profilo
individuale può aiutare l’atleta ad identificare i propri punti di forza e di debolezza, riferiti in
modo ampio alla sua attuale condizione psico-fisica, al fine di elaborare procedure individualizzate di preparazione mentale. Dal punto di vista applicativo, l’elaborazione di un profilo
psicofisico, il monitoraggio delle condizioni pre-competitive e l’applicazione di tecniche di
auto-regolazione hanno l’obiettivo di sviluppare nell’atleta la consapevolezza degli stati
psico-fisici che influiscono sulla prestazione, per aiutarlo a sviluppare strategie di gara efficaci.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai tecnici di interesse federale, agli psicologi, ai docenti
delle Scuole regionali di sport, a dirigenti di società ed organizzazioni sportive.

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 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 indicate.
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CODICE SEMINARIO: B1-24-19

QUANDO
6 novembre 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Psicologia e in Scienze motorie o
diplomati Isef, medici sportivi.
Potranno essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 4 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@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

UNA PSICOLOGIA DA JUVENTUS

CODICE SEMINARIO: B1-25-19

In collaborazione con CENTRO DI PSICOLOGIA DELLO SPORT
E DELLA PRESTAZIONE UMANA E JUVENTUS FC

QUANDO

I

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

l Seminario si propone l’obiettivo di esporre gli elementi fondamentali della Psicologia
dello Sport in funzione del miglioramento della Prestazione Umana nei diversi contesti sportivi, in particolare con atleti di alto livello competitivo
L’incontro verrà presentato e diretto dal Prof. Giuseppe Vercelli, unitamente al suo staff e
a diverse testimonianze d’eccellenza.
I temi della giornata riguarderanno lo sviluppo della figura dello psicologo dello sport. In
modo particolare si partirà dalle esperienze e i contenuti relativi a quanto realizzato al
Centro di Psicologia dello Sport e della Prestazione Umana per culminare con una delle
più avanzate esperienze nel campo della psicologia dello sport: la struttura dell’area
Psicologica Juventus Football Club.

CONTENUTI
Si analizzerà il modello realizzato descrivendo compiti, funzioni e responsabilità delle diverse
figure operanti nello staff. Si discuterà delle diverse competenze e di come affrontare le problematiche relative alla gestione di una squadra di alto livello in tutti i suoi aspetti.
Si discuterà nel dettaglio dei seguenti elementi:
>
>
>
>

Le modalità;
La criticità fronteggiate;
Le finalità;
L’utilità.

La giornata terminerà con una tavola rotonda tra i presenti che si focalizzerà sugli aspetti cruciali dell’intervento della Psicologia della Prestazione.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai tecnici di interesse federale, agli psicologi, ai docenti
delle Scuole regionali di sport, a dirigenti di società ed organizzazioni sportive.

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 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 indicate.

13 novembre 2019

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti in
Psicologia e in Scienze motorie o
diplomati Isef, medici sportivi.
Potranno essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 8 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@coni.it 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 si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

I CERVELLI ESPERTI

CODICE SEMINARIO: B1-26-19

QUANDO
20 Novembre 2019

C

ome lo sport modifica il nostro cervello. I cervelli esperti sono diversi! Il
cestista, il giocatore di golf, il giocatore di scacchi, lo scalatore rappresentano
alcuni dei più noti cervelli esperti. Le neuroscienze stanno fornendo informazioni sempre più importanti per spiegare che le aree
del nostro cervello sviluppate dalle specifiche discipline sportive non sono sempre le
stesse. Le abilità apprese nel tempo sono
molto diverse e la ricerca della perfezione
cambia il nostro cervello. Questo è naturalmente predisposto alla crescita, che può
avvenire attraverso l’allenamento, con l’obiettivo di cercare la via della perfezione.
L’apprendimento e l’esecuzione di un compito motorio complesso modificano il cervello.

CONTENUTI
>
>
>
>

Il cervello: come è fatto e come funziona.
Il cervello esperto: caratteristiche e ricerche condotte.
Il cervello esperto dello sportivo: perché riesce ad eccellere?
Testimonianze.

OBIETTIVI
Comprendere il quale misura lo sport di alto livello modifica il nostro cervello. Analizzare le
condizioni che permettono tale sviluppo. Acquisire lo stato dell’arte in materia di ricerca neuroscientifica applicata allo sport.

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

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti
in Scienze motorie o provenienti da
Università in partnership con il CONI,
Diplomati Isef e laureati in Medicina.
Potranno essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 18 novembre.
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.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9235
E-mail: sds_catalogo@coni.it

58

FORMAZIONE 2019

SEMINARIO

TOKYO 2020 – AVVICINAMENTO
E ADATTAMENTO

CODICE SEMINARIO: B1-27-19

In collaborazione con
AREA SPORT E PREPARAZIONE OLIMPICA

27-28 novembre 2019

N

el percorso di avvicinamento ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020 si vuole porre
l’attenzione sugli aspetti climatici ed
ambientali che gli atleti si troveranno ad
affrontare. Il seminario sarà l’occasione per
presentare le informazioni fondamentali sull’evento riguardanti principalmente:
> lo studio del territorio e delle condizioni
ambientali con le conseguenti strategie
atte a favorire l’adattamento;
> le esperienze di gara maturate in occasione dei test-event.
È previsto il coinvolgimento di Enti con specifiche ed elevate competenze in materia (es.
Ufficio Meteorologico dell’Aeronautica
Militare; CNR; ecc.)

CONTENUTI
>
>
>
>
>
>
>

Edizioni trascorse dei Giochi Olimpici
Informazioni sui siti olimpici
Previsioni climatiche e atmosferiche specifiche per i siti di allenamento e di gara
Condizioni sanitarie e consigli per la prevenzione
Voli, fuso orario, jet lag e difficoltà di sonno
Aspetti medico sportivi con relative strategie di intervento
Esperienze maturate nelle competizioni internazionali svoltesi nell’area geografica interessata
> Esperienze delle FSN: programmazione, test event, ecc.
> Sopralluogo con i DT
> Programmazione della P.O.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutto il personale delle Federazioni che svolge la propria attività nell’ambito della programmazione e gestione dei Giochi Olimpici coinvolto a vario titolo nella
preparazione dell’evento: Direttori Tecnici, Preparatori Fisici, Medici Federali, Psicologi,
Fisioterapisti, Tecnici personali degli atleti di alto livello, Segretari Generali.

QUANDO
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in uniforme, laureati e studenti
in Scienze motorie o diplomati Isef,
laureati e studenti in Psicologia, medici
specialisti e specializzandi in Medicina
dello sport. Potranno essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 25 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@coni.it 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.

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 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 indicate.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194 – 9187
E-mail: sds_catalogo@coni.it

Rivista di cultura sportiva

È l’unica rivista ufﬁciale del CONI che dal 1982 informa ed aggiorna in materia
di allenamento e scienza dello sport. Una rivista di alto proﬁlo tecnico-scientiﬁco,
che si rivolge a tutti coloro che operano nel mondo sportivo: allenatori, atleti,
preparatori ﬁsici, insegnanti di educazione ﬁsica, istruttori di ﬁtness, personal trainer,
medici specializzati in medicina dello sport, psicologi e sociologi, ﬁsioterapisti,
insegnanti e studenti delle Facoltà di Scienze motorie, proprietari di palestre,
dirigenti, organizzatori, esperti del tempo libero, del ﬁtness e del wellness.
Un validissimo strumento d’informazione ed aggiornamento per approfondire tutte
le tematiche legate all’attività sportiva:
» teoria e metodologia dell’allenamento;
» biomeccanica, biochimica, ﬁsiologia e anatomia sportiva;
» medicina dello sport e prevenzione degli infortuni;
» psicologia e sociologia sportiva;
» alimentazione, ﬁtness, wellness;
» marketing e management sportivo.

Abbonamento annuale
(4 numeri)
Italia 20 €

Estero (Europa) 50 €

» tramite carta di credito attraverso il sito internet
www.calzetti-mariucci.it o con addebito diretto.
» con versamento su c/c postale 56425549 intestato
a Roberto Calzetti Editore 06089 Torgiano (PG).
» attraverso bonifico bancario sul c/c Roberto Calzetti Editore SRL
IT13 F063 1503 0051 0000 0001 044 Casse di Risparmio dell’Umbria.
Nel caso di versamento su c/c postale o bonifico bancario occorre inviare
copia della ricevuta di pagamento al fax 075 5990491, specificando:
nome, cognome, indirizzo e numero telefonico/
indirizzo e-mail di chi sottoscrive l’abbonamento.

Per informazioni
tel. 075 5997310 • fax. 075 5997310
www.calzetti-mariucci.it
info@calzetti-mariucci.it

Abbonamento annuale (4 numeri): Italia 20 € • Estero (Europa) 50 €

Scuola dello Sport
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Nell’ambito manageriale, il Planning 2019
propone una serie di corsi e di seminari con l’obiettivo
di fornire conoscenze e abilità su temi specifici.
Le iniziative didattiche consentiranno ai partecipanti di acquisire
le competenze necessarie per operare consapevolmente in un contesto
sportivo sempre più complesso.

I
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CORSO

6° CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
IN MANAGEMENT OLIMPICO

APERTURA CORSO

Inizio: 22 ottobre 2019

I

l Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico, giunto ormai alla sua sesta
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 Corso sviluppa
programmi di grande attualità, recependo le variazioni del mercato e del sistema olimpico, degli atteggiamenti sociali e dei bisogni da soddisfare, qualificandosi come centro di
osservazione del settore per la creazione di nuove occupazioni. Il Corso 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
progetto formativo offre ai partecipanti la possibilità di vivere il mondo olimpico 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.

DURATA CORSO

22 ottobre 2019 – 5 marzo 2020
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

OBIETTIVI
Formare manager per la gestione di organizzazioni e di eventi sportivi, attraverso l’acquisizione di competenze, di capacità relazionali e di lavoro di gruppo.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9227 – 9380
E-mail:
managementolimpico@coni.it

CORSO

STRUTTURA DELLA DIDATTICA
Il Corso, con frequenza obbligatoria, è strutturato in 12 moduli per un totale di 360 ore di
lezioni 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 strutture di Coni e altre organizzazioni sportive.
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 le 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

MERCOLEDÌ
dalle 9:30 alle 13:30
dalle 14:30 alle 18:30

La quota di partecipazione
in qualità di uditori è
di € 4.000 + € 2 (bollo amministrativo)
che deve essere così suddivisa:
• € 2.000 + € 2 (bollo amministrativo)
entro 22 ottobre 2019;
• € 2.000 + € 2 (bollo amministrativo)
entro 14 dicembre 2019.

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
composta da un massimo di 22 persone che avranno l’obbligo di frequenza, selezionate sulla
base di:
>
>
>
>
>
>

• € 3.250 + € 2 (bollo amministrativo)
entro 22 ottobre 2019;
• € 3.250 + € 2 (bollo amministrativo)
entro 14 dicembre 2019.
È possibile partecipare al Corso anche
come uditori. Questo prevede lo stesso
iter per la selezione, ma non richiede
l’obbligo della frequenza e
l’inserimento nel programma di stage.

Le lezioni seguiranno indicativamente il seguente programma settimanale:

MARTEDÌ
dalle 11:30 alle 13:30
dalle 14:30 alle 18:00

QUOTA DI ISCRIZIONE
Le quote di partecipazione è di € 6.500
+ € 2 (bollo amministrativo) che deve
essere così suddivisa:

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.

Le quote comprendono la fornitura
del materiale didattico, mentre sono
escluse le spese di vitto, alloggio e
trasporto.
MODALITÀ DI AMMISSIONEx
Per partecipare al Corso occorre
compilare la domanda di ammissione e
spedirla in formato PDF all’indirizzo:
managementolimpico@coni.it
entro venerdì 27 Settembre.
Successivamente gli iscritti saranno
contattati per il colloquio di selezione.
Al termine dei colloqui il Comitato
scientifico selezionerà 22 partecipanti
e 6 uditori che dovranno formalizzare
l’iscrizione.

Potranno essere presenti in aula anche 6 uditori, selezionati secondo i criteri sopra riportati.
Per gli uditori la frequenza non sarà obbligatoria.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9227 – 9380
E-mail:
managementolimpico@coni.it
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13° CORSO
IN MANAGEMENT SPORTIVO
In collaborazione con

I

l 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 una serie di attività spesso complesse, che richiedono la padronanza di tecniche e metodologie, atte a
garantire l’efficacia del proprio operato. Il Corso in Management Sportivo offre l’opportunità di acquisire in modo sistematico tale know-how per porsi come validi interlocutori
nel mondo dello sport.

OBIETTIVI
> Acquisire in modo sistematico il know-how per porsi come validi interlocutori 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 DEL CORSO
Il Corso si articola in 19 giornate di didattica per un totale di 133 ore di formazione, con frequenza obbligatoria ed è suddiviso in:
> 6 moduli formativi;
> 6 project work lab;
> 2 workshop sugli eventi sportivi.
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QUANDO
14 marzo – 5 dicembre 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
LUISS Business School, Villa Blanc,
via Nomentana 216, ROMA
QUOTA
€ 4.200,00 + IVA 22% rateizzabili
in 3 rate

SCONTI E CONVENZIONI
È possibile applicare la riduzione
del 10% nei seguenti casi:
• aziende che iscriveranno 2 o più
partecipanti al corso (iscrizioni
aziendali);
• Federazioni, associazioni e società
sportive iscritte al Registro delle
Società del CONI (iscrizioni aziendali);
• alumni LUISS Business School e
i laureati LUISS Guido Carli
(iscrizioni persona fisica);
• alumni Scuola dello Sport
(iscrizioni persona fisica)
INFORMAZIONI
LUISS Business School
Tel: 06.8522.2304
E-mail: executive@luiss.it
Scuola dello Sport
Tel: 06.3272.9101
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO
I Modulo

Scenario e Contesto Competitivo

14-15 marzo 2019
16/3 1° workshop)

II Modulo

Sport Marketing

8-9-10 maggio 2019
(11/5 2° workshop)

III Modulo

Event Management

5-6-7 giugno 2019

IV Modulo

Quadro Normativo e Aspetti Fiscali

18-19-20 settembre 2019

V Modulo

People Management

16-17-18 ottobre 2019

VI Modulo

Contabilità e Controllo di Gestione

13-14-15 novembre 2019

Valutazione finale del corso

5 dicembre 2019

Il Corso inoltre prevede la partecipazione a due grandi eventi sportivi:
1° Workshop INSIDE THE EVENT, I segreti dei grandi eventi sportivi:
Rugby Six Nations (Stadio Olimpico) – 16 marzo.
2° Workshop INSIDE THE EVENT, I segreti dei grandi eventi sportivi:
Internazionali di Tennis – 11 maggio.

PROJECT WORK
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 le organizzazioni di appartenenza degli allievi. Nel corso di alcuni moduli è previsto 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 5
dicembre in occasione del Graduation day e sarà oggetto di valutazione. Parteciperanno a
questa giornata esclusivamente i partecipanti che avranno frequentato tutti i moduli previsti
dal programma e che avranno consegnato l’output finale entro il termine previsto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Corso è necessario
compilare il Modulo di Iscrizione,
inviandolo a executive@luiss.it
ed allegando il proprio curriculum
vitae entro il 24 febbraio 2019.
Al fine di garantire un’esperienza
formativa in linea con gli obiettivi
professionali, i partecipanti sono
invitati a prendere parte ad un
colloquio conoscitivo che potrà
essere svolto in sede oppure
via Skype.
Per accedere al colloquio
motivazionale è necessario inviare a
executive@luiss.it la seguente
documentazione:
• Modulo di Ammissione nell’apposito
modello;
• Curriculum Vitae;
• Fototessera Digitale;
• Copia documento di identità.
CONTATTI
LUISS Business School
Executive Education
Via Nomentana, 216, 00162 Roma
executive@luiss.it
+39 06.8522.2304
Scuola dello Sport
+39 06.3272.9101
http://www.scuoladellosport.coni.it/
scuoladellosport.html
sds_catalogo@coni.it

INFORMAZIONI
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LUISS Business School
Tel: 06.8522.2304
E-mail: executive@luiss.it
Scuola dello Sport
Tel: 06.3272.9101
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
IN DIRITTO DELLO SPORT E
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME
DI AGENTE SPORTIVO

L

a figura dell’Agente sportivo è stata introdotta dall’art. 1, comma 373, della Legge
27 dicembre 2017, n. 205. In attuazione di tale disciplina di fonte primaria, il
D.P.C.M. 23 marzo 2018 ha istituito, presso il CONI, il Registro Nazionale degli Agenti
sportivi (art. 1) ed ha disciplinato il relativo esame di abilitazione (art. 3), che si articola in
una prova generale (art. 4) organizzata dal CONI (due sessioni annue, nei mesi di marzo e
settembre) ed in una prova speciale (art. 5) organizzata dalle singole Federazioni sportive
professionistiche, ovvero Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Golf e Federazione Italiana Ciclismo (due sessioni
annue, nei mesi di maggio e novembre). Il CONI, con Delibera del Consiglio Nazionale in
data 10 luglio 2018, n. 1596, ha approvato il nuovo Regolamento per gli Agenti sportivi
che prevede, ai fini dell’ammissione alla prova generale (art. 13, comma 1, lett. j), la partecipazione ad un Corso di formazione di durata di almeno 80 ore nelle materie oggetto
della prova generale (art. 15).

QUANDO
22 marzo – 22 giugno 2019
Le lezioni si terranno:
venerdì ore 16.00-20.00 e
sabato ore 9.00-13.00.
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

OBIETTIVI
Obiettivo del Corso di orientamento specialistico in Diritto dello Sport e per la preparazione
all’esame di Agente Sportivo è fornire ai partecipanti una approfondita conoscenza del settore, che permetta di cogliere la strutturazione dell’organizzazione dell’ordinamento sportivo e
della relativa disciplina di fonte primaria e di fonte secondaria, allo scopo di consentire agli
stessi l’acquisizione di una significativa competenza professionale in materia, anche in ordine
alle recenti modifiche normative, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività
professionali di Avvocato e di Agente Sportivo.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9263 - 9393 - 9158 –
9227
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

METODOLOGIA
Il Corso si articola in venti giornate di quattro ore ciascuna, per un totale di 80 ore, destinate
all’analisi dei principi e delle normative individuati come oggetto della prova generale di
esame di Agente sportivo dal nuovo Regolamento per Agenti sportivi: le relazioni saranno
svolte da docenti di comprovate conoscenze scientifiche e pratiche, che tratteranno le tematiche indicate in programma, nonché da Agenti di atleti e di società sportive, al fine di fornire
ai partecipanti anche testimonianza di concrete esperienze professionali.

DESTINATARI
Il Corso è destinato agli aspiranti agenti sportivi, agli avvocati, ai praticanti avvocati, ai dirigenti sportivi ed a tutti coloro che siano comunque interessati.

DIDATTICA
1.

Il Diritto dello Sport: inquadramento, struttura e principi
fondamentali

22-23 marzo

Istituti fondamentali di Diritto Civile rilevanti nell’ambito
del Diritto allo Sport

29 -30 marzo

Istituti fondamentali di Diritto Amministrativo rilevanti
nell’ambito del Diritto allo Sport

5-6 aprile

L’ordinamento sportivo internazionale: inquadramento,
struttura e principi fondamentali

12-13 aprile

L’ordinamento sportivo nazionale: inquadramento, struttura
e principi fondamentali

10-11 maggio

Il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (e successive modifiche).
Lo Statuto del CONI

17-18 maggio

I principi fondamentali degli Statuti di Federazioni Sportive
Nazionali e Discipline Sportive Associate

24-25 maggio

8.

La disciplina del professionismo sportivo

7-8 giugno

9.

I principi di Giustizia Sportiva del CONI ed il Codice
di Giustizia Sportiva del CONI

14 -15 giugno

2.
3.
4.
5.
6.
7.

10. Le Norme Sportive Antidoping

QUOTA
€ 1200 + € 2 (bollo amministrativo)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledì 20 marzo
(oltre tale termine le ammissioni sono
subordinate alla disponibilità
dei posti). 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@coni.it
della copia del bonifico. Le ammissioni
verranno disposte nell’ordine
cronologico di arrivo nei limiti
della disponibilità dei posti.
Il Corso si terrà al raggiungimento di
un numero congruo di partecipanti.

21-22 giugno

CREDITI FORMATIVI
È in corso la procedura per l’attribuzione di crediti formativi professionali innanzi al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Roma: ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà rilasciato un attestato di frequenza, con indicazione delle ore effettive di presenza, sulla base del quale l’Ordine
di competenza determinerà il numero dei crediti.
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.
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9263 - 9393 - 9158 –
9227
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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EXECUTIVE IN MANAGEMENT DELLO SPORT
In collaborazione con

L

a cultura aziendale sta mettendo sempre di più il suo know-how al servizio dello
sport, offrendo logiche e strumenti in grado di supportare e professionalizzare la
gestione delle organizzazioni e delle strutture sportive. Questo programma offre le
conoscenze teoriche e gli strumenti pratici per soddisfare il crescente fabbisogno di competenze manageriali nello settore sport al fine di:
> saper gestire lo Sport dilettantistico e professionistico perseguendo allo stesso tempo
risultati sportivi, culturali e di sostenibilità economico-finanziaria;
> creare le condizioni organizzative e finanziarie per lo sviluppo della pratica sportiva,
valorizzando le relazioni con i principali portatori d’interesse del sistema Sport;
> essere continuamente aggiornati sulle criticità gestionali e le sfide del contesto competitivo nel quale operano le organizzazioni sportive;
> comprendere quali sono le logiche e gli strumenti a disposizione di un manager sportivo per generare valore all’interno di un’organizzazione o contesto sociale;
> saper motivare e valorizzare le persone che operano all’interno del sistema Sport.

STRUTTURA DELLA DIDATTICA
> Il programma ha una durata complessiva di 13 giornate formative (full time), prevede un
mix di attività che hanno l'obiettivo di rafforzare e strutturare le conoscenze manageriali
dei partecipanti e di sviluppare le capacità gestionali e relazionali concretamente necessarie a manager e dirigenti dello sport, impegnati in società professionistiche e dilettantistiche, di grandi e piccole dimensioni, al fine di organizzare eventi di profilo territoriale o
internazionale;
> 4 Moduli formativi in aula per l'acquisizione degli strumenti gestionali, lo svolgimento di
esercitazioni individuali e di gruppo, l'analisi di casi di studio e l'opportunità di uno scambio proficuo di esperienze con gli altri partecipanti;
Gli argomenti che verranno sviluppati in aula saranno: la dimensione culturale ed economica dello sport; gli strumenti per creare valore; la gestione degli eventi e degli impianti
sportivi e il valore delle persone e dell’organizzazione.

QUANDO
24 settembre – 29 novembre 2019
I modulo: 24-27 settembre 2019
II modulo: 14-16 ottobre 2019
III modulo: 4-6 novembre 2019
IV modulo: 27-29 novembre 2019
DOVE
SDA Bocconi, Via Bocconi 8,
MILANO
QUOTA
€ 5.900,00 + IVA

“I LEADER, I GRANDI LEADER,
SONO PERSONE CHE HANNO
UNA CAPACITÀ FENOMENALE
DI DISEGNARE
E RIDISEGNARE RELAZIONI
DI COLLABORAZIONE CREATIVA
ALL’ INTERNO DEL LORO TEAM”

SERGIO MARCHIONNE

MEETING SPORT LEADERS
Nell’ambito del programma sono previsti appositi spazi per confrontarsi su esperienze aziendali
concrete, nazionali ed internazionali, attraverso
incontri con i principali leader dello Sport management.

FIELD VISIT
Le Field Visit permetteranno ai partecipanti di
incontrare il management di organizzazioni sportive per condividere pratiche manageriali e discutere delle principali sfide nell'integrazione dei
risultati culturali, sportivi e finanziari.
Rappresentano, pertanto, un’occasione per visitare un contesto sportivo di eccellenza al fine di
apprendere pratiche innovative. Per il management che ospita, la visita rappresenta un’opportunità di visibilità e confronto.
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INFORMAZIONI
SDA Bocconi School of
Management:
Tel: 02 5836.6605
E-mail:
lorella.binetti@sdabocconi.it
Scuola dello Sport:
Tel: 06 3272.9195 – 9380
E-mail: sds.opos@coni.it

CORSO

ACTION PLAN
Nel corso del programma, ciascun partecipante è invitato a svolgere un piano individuale di
azioni (Action Plan), come principale meccanismo di trasferimento delle conoscenze acquisite durante il programma formativo al proprio contesto professionale di riferimento.
L’Action Plan consiste nello sviluppo dei seguenti punti:
>
>
>
>

la definizione degli obiettivi professionali;
l’analisi della situazione;
la definizione delle possibili linee di azione;
la valutazione delle linee di azione in base alle iniziative da svolgere e agli impatti generabili, quindi la selezione di quella ritenuta preferibile;
> l’indicazione di una proposta concreta di soluzioni al problema manageriale, che specifichi
ad esempio le risorse necessarie, i tempi previsti, i processi chiave da gestire, nonché i ruoli
e le responsabilità nell’esecuzione di tali processi.
Ciascun partecipante riceverà indicazioni dalla faculty SDA Bocconi sull’impostazione
dell’Action Plan, al fine presentarlo ai colleghi di corso nell’ultimo giorno del programma.

DESTINATARI
>
>
>
>
>
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al programma è
richiesto di effettuare una preiscrizione
tramite email, allegando il proprio
curriculum vitae, all’indirizzo:
lorella.binetti@sdabocconi.it
Una volta ricevuto un riscontro
positivo da parte di SDA Bocconi,
il candidato può formalizzare
l'iscrizione inviando l'apposita richiesta
di iscrizione, compilata in ogni sezione
e sottoscritta, a:
SDA Bocconi School of Management
Open Programs Office
Via Bocconi 8, 20136 Milano
Fax + 39 02 5836.6833-6892
Il numero massimo dei partecipanti è
programmato. La priorità d'iscrizione
sarà determinata sulla base della data
di arrivo della richiesta di iscrizione.

Dirigenti di istituzioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
Responsabili di enti territoriali che gestiscono eventi o impianti sportivi;
Manager di imprese che investono nello sport;
Atleti ed ex atleti che vogliono intraprendere una carriera manageriale;
Manager aziendali che vogliono mettere a disposizione le loro competenze in questo settore.

FORMAZIONE 2019

INFORMAZIONI
SDA Bocconi School of
Management:
Tel: 02 5836.6605
E-mail:
lorella.binetti@sdabocconi.it
Scuola dello Sport:
Tel: 06 3272.9195 – 9380
E-mail: sds.opos@coni.it

CORSO

MANAGEMENT SPORTIVO NELL’ERA
DELLA DIGITAL TRANSFORMATION
Edizione Milano

QUANDO
ottobre 2019 – febbraio 2020

In collaborazione con

DOVE
MILANO

L

QUOTA
€ 4.500 + IVA

a costante crescita dello sport dal punto di vista economico, sociale ed ambientale a
livello globale è amplificata dall’insieme dei suoi cambiamenti prevalentemente
tecnologici, culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali, associati con le
applicazioni di tecnologia digitale. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat
sono solo alcune delle nuove piattaforme che stanno arricchendo il panorama della
comunicazione sportiva costituendo degli strumenti fondamentali per la creazione del
valore condiviso con gli stakeholder.
Il Programma Executive in Management Sportivo (nell’era della Digital transformation)
offre l’opportunità di condividere un percorso formativo che intende affrontare i principali aspetti innovativi che stanno diventando sempre più parte di una vera professionalità di management sportivo.

OBIETTIVI
Il Programma Executive – Digital Transformation in Sport Management – si basa su un
approccio multidisciplinare volto ad approfondire l’impatto della trasformazione digitale sul
mondo dello sport, focalizzando l’attenzione sulle attuali esigenze dei diversi player che agiscono nel contesto sportivo influenzando anche gli scenari di sviluppo futuri.
Il programma offre ai partecipanti una panoramica delle skills richieste per potersi interfacciare con le sfide più innovative del mondo dello sport assicurando le competenze necessarie
per proporsi come apripista in un settore, quello dell’innovazione digitale, foriero di evidenti
opportunità.
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“IO PENSO CHE SE FAI
QUALCOSA
E RISULTA ABBASTANZA BUONA,
DOVRESTI ANDARE AVANTI
A FARE QUALCOSA
DI MERAVIGLIOSO,
NON ASPETTARE TROPPO.

PENSA SOLO
ALLA PROSSIMA COSA”

STEVE JOBS

INFORMAZIONI
LUISS Business School
39 06 85222304
www.businessschool.luiss.it
executive@luiss.it
Scuola dello Sport
+39 06.3272.9101
www.scuoladellosport.coni.it
sds_catalogo@coni.it

CORSO

DESTINATARI
Il Programma si rivolge a Manager sportivi, Dirigenti, Tecnici, Atleti, Consulenti sportivi, Assessori
e Funzionari allo Sport, studenti e professionisti del marketing, della comunicazione, della
gestione delle risorse umane, della sostenibilità e della responsabilità sociale che intendono
approfondire le tematiche legate all’innovazione digitale applicata al mondo sportivo.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si articola in 19 giornate, 133 ore di didattica d’aula ripartite in 4 moduli formativi, 4
project work lab e 3 workshop.

PROGRAMMA DEL CORSO
1° Modulo – OVERVIEW
>
>
>
>

L’evoluzione dello sport market: dal volontariato professionale allo sport business industry
La responsabilità sociale 4.0 dello sport
Presentazione dei moduli
Project Work Lab – 1° laboratorio

2° MODULO – LA GESTIONE DEL CAPITALE UMANO
>
>
>
>

Il capitale umano nel contesto delle organizzazioni sportive
Come supportare i processi di cambiamento nell’era digitale
Vincoli normativi, amministrativi e contrattuali
Processi e strumenti innovativi per la gestione, valutazione e valorizzazione del capitale
umano
> Project Work Lab – 2° laboratorio

“LA SEMPLICITÀ PUÒ ESSERE
PIÙ DIFFICILE DELLA COMPLESSITÀ:
DEVI LAVORARE DURO PER
RIPULIRE IL TUO PENSIERO E

3° MODULO – DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION

RENDERLO SEMPLICE.

MA ALLA FINE PAGA,
>
>
>
>
>
>
>
>
>

I fondamenti del Digital Marketing e i suoi strumenti (web site, blob, search engine)
Strategia di comunicazione della Digital Fan Engagement
La pubblicità digitale: Direct eMail Marketing, Display advertising e Digital advertising
Il Community Management: Social Media, Omnicanalità e gestione dei touch point
Come i principali Social – FaceBook, Twitter, Instagram e LinkedIn – hanno cambiato il
mondo dello sport
Lo storytelling attraverso i Social Media
Gestioni delle applicazioni social e strategie multicanale
App e Mobile Marketing dei nuovi media immersivi: geolocalizzazione, responsività e
advertising, second screen
Project Work Lab – 3° laboratorio

PERCHÉ UNA VOLTA CHE
CI RIESCI PUOI SPOSTARE
LE MONTAGNE”

STEVE JOBS

4° MODULO – LE LEVE ECONOMICHE E FINANZIARIE PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS
> Aspetti economico-finanziari e il budget dell’organizzazione sportiva
> I programmi di partnership e di sponsorship
> I diritti televisi nello sport industry e loro disciplina. Analisi dei proventi e nuovo sfide tra i
tradizionali broadcaster e i nuovi attori del web
> Il Ticketing, Il Merchandising, L’eCommerce
> Crowfounding e mecenatismo digitale
> Gli eSport come leva per diversificare i ricavi e intercettare nuovi tifosi
> Project Work Lab– 4° laboratorio
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INFORMAZIONI
LUISS Business School
39 06 85222304
www.businessschool.luiss.it
executive@luiss.it
Scuola dello Sport
+39 06.3272.9101
www.scuoladellosport.coni.it
sds_catalogo@coni.it

CORSO

CORSO PER TEAM MANAGER
DELLE SQUADRE DI CALCIO,
CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE
In collaborazione con FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L

a 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 all’esperienza di
manager che lavorano nelle organizzazioni
sportive di vari livelli, si pone l’obiettivo di
fornire strumenti utili sia per chi già lavora
nel mondo del calcio, sia per chi è 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.

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 specifiche, neolaureati e laureandi, consulenti e liberi professionisti interessati al
mondo del calcio, chi intende intraprendere la professione di Direttore sportivo.

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 indicate.

QUANDO
Primo modulo: 13-15 maggio
Secondo modulo: 20-22 maggio
DOVE
Primo modulo: Centro di Preparazione
Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G.
Onesti 1, ROMA
Secondo modulo: Centro tecnico
della FIGC – Coverciano,
FIRENZE
QUOTA
€ 900 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 810 + € 2 (bollo amministrativo): FSN,
DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community SdS e Società sportive
calcistiche e iscritte al Registro CONI,
studenti e laureati in Scienze motorie
o diplomati Isef.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
venerdì 10 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@coni.it
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.
Il Corso si terrà al raggiungimento di
un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9227 – 9158
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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CORSO

IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT

CODICE CORSO: B2-01-19

QUANDO
7-8 novembre 2019

S

copo del Corso 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 Corso è Filippo Romano, Former Capo del Cerimoniale del
Presidente della Repubblica.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge a tutti, ma in particolare a coloro che operano ed opereranno nell’ambito
delle Federazioni e delle organizzazioni sportive; a coloro che si occupano di ruoli dirigenziali
e manageriali nel CONI e nei Comitati regionali del CONI e che saranno chiamati a curare
eventi e manifestazioni. Oltre all’ apprendimento delle regole del protocollo interno ed internazionale, sarà dedicato ampio spazio (grazie alla ultratrentennale esperienza del docente al
vertice del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica) ad un accurato esame dei possibili
errori o criticità sempre in agguato, che possono trasformare un evento solenne in una farsa.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 600 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 540 + € 2 (bollo amministrativo) FSN,
DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
provenienti da Università in
partnership con il CONI.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno
essere compilate entro mercoledì
6 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 evidenza
dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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, SRdS) o copia del certificato
d’iscrizione presso le Università partner
del CONI.
Il Corso si terrà al raggiungimento di
un numero congruo di partecipanti.

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 indicate.

73

FORMAZIONE 2019

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it

Edizioni SdS

INFORMAZIONI E ORDINI

sdsedizioni@coni.it / Tel: 06/3272.9172

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
INSEGNARE LO SPORT. MANUALE DI METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO SPORTIVO di Corrado Beccarini, Claudio Mantovani (a cura di), con i contributi
di Laura Bortoli, Paolo Bozzaro, Alberto Cei, Gaetano Gebbia, Claudio Mantovani. 2010, 136 pagine, € 15,00
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

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

MONOGRAFIE FEDERALI

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
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SEMINARIO

LA GIUSTIZIA SPORTIVA:
UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

CODICE SEMINARIO: B2-02-19

QUANDO
29 gennaio 2019

L

a riforma del sistema di giustizia sportiva, varata dal CONI nel 2013 ed entrata in vigore
il 1° luglio 2014, ha comportato profonde innovazioni nell’intero settore del contenzioso sportivo, non solo per i procedimenti innanzi agli organi istituzionali presso il CONI,
ma anche per i procedimenti di giustizia endofederali. Il Codice di giustizia sportiva ha introdotto nuove regole procedurali in linea con le esigenze di tempestività e specificità che
caratterizzano l’attività sportiva e nel rispetto dei principi di effettività della tutela dei diritti,
del diritto di difesa, di imparzialità del giudice, del contraddittorio e del giusto processo. Con
decorrenza della stagione agonistica 2014-2015 tutte le Federazioni hanno adeguato i propri Statuti e Regolamenti ai nuovi principi. A un quadriennio dall’avvio del nuovo sistema,
sulla base delle esperienze acquisite e del costruttivo confronto con i rappresentanti delle
Federazioni, sono state apportate importanti modifiche al sistema di giustizia sportiva,
anche per superare alcuni dubbi e difficoltà verificatesi nella prima fase di attuazione del
nuovo Codice. Le vicende verificatesi la scorsa estate nel calcio professionistico con numerosi ricorsi sia agli organi della giustizia sportiva che a quelli della giustizia ordinaria, con il conseguente slittamento dell’avvio di alcuni campionati e la perdurante incertezza sul format
degli stessi, ha portato ad un’ulteriore evoluzione del sistema della giustizia sportiva e al rapporto della stessa con quella ordinaria. Il Seminario intende approfondire i contenuti delle
recenti innovazioni introdotte dal CONI, i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento
sportivo, con un’attenzione anche alle questioni pratiche e procedurali dei procedimenti
endofederali e di quelli innanzi agli organi centrali.

DESTINATARI
Questo appuntamento si propone come momento di approfondimento e riflessione per tutti
coloro che operano negli e con gli enti sportivi, come dirigenti, impiegati o consulenti. Parimenti,
costituisce un’occasione importante per tutti coloro che, pur essendo avvocati o laureati in
Giurisprudenza, intendano approfondire lo studio del diritto collegato al fenomeno sportivo,
avendo indubbiamente tale ambito dei risvolti professionali di particolare prospettiva.

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’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.
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DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive iscritte
al Registro CONI, studenti e laureati in
Scienze motorie o diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli avvocati.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
docenti delle Scuole regionali dello
sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 28 gennaio. 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@coni.it 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, oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

SPORT & INNOVATION
QUANDO
5 marzo 2019

I

nnovation is a strategic and transversal element for sport and sport practice. Technology, social innovation
and big data are revolutionizing the sport
system. The 4th Industrial Revolution is
accelerating the pace of innovation at
every societal level. Klaus Schwab
(Founder and Chairman, World Economic
Forum), sees the 4th Industrial Revolution
as part of “emerging technology breakthroughs” in fields such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things,
autonomous vehicles, 3D printing, quantum computing and nanotechnology. But
if we think and consider the impact of
innovation on sport, the applications that
the 4th Industrial Revolution might have
are unique and enormous. We shall not
underestimate the impact of globalisation, digital technology and the 4th
Industrial Revolution on the world of
sport.
Wearable technologies, big data, sensors,
mechanical engineering, sport startups et
alii will illuminate the path of the future
of sport. “Smart Cities & Sport”
www.smartcitiesandsport.org dedicated
a publication to “Sport Innovation Hubs” this year, when the World Union of Olympic
Cities received the “Olympic Cup”, the prestigious award invented by Pierre de Coubertin
and attributed annually by the International Olympic Committee to an institution or
association with a record of merit and integrity in actively developing the Olympic
Movement.
This workshop will analyse, elaborate and enlighten the current and future evolution of
the sport system. A collaboration between research centres, development agencies and
the business world. We invite all participants to take an active role in the seminar and
encourage them to apply in order to discover the innovation revolution and in order to
“surf” the wave of innovation.

DESTINATARI

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, studenti
e laureati in Scienze motorie o
diplomati Isef.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 4 marzo.
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.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

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 nel CONI, nelle
diverse Federazioni Sportive e nei Comitati Regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9324 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

LA GESTIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA

CODICE SEMINARIO: B2-03-19

QUANDO
13 marzo 2019

L

e società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono la base e la linfa vitale
del sistema sportivo italiano. Si tratta di oltre 120 mila organismi, all’interno dei
quali operano oltre un milione di operatori e dirigenti sportivi che quotidianamente
prestano la loro opera su base volontaristica.
Il legislatore italiano – da ultimo nell’ambito della legge di bilancio 2018 – ha riconosciuto la funzione sociale, educativa e formativa dell’associazionismo sportivo dilettantistico
con una serie di norme volte a semplificare e agevolare quanti vi operano, in particolare
sul piano degli adempimenti contabili e fiscali, nonché per l’accesso ai finanziamenti per
l’impiantistica sportiva.
Peraltro il continuo susseguirsi di norme, spesso complesse e di difficile interpretazione,
provoca in molti casi disorientamento e preoccupazione tra i dirigenti delle società sportive, anche a causa di diversi atteggiamenti sul territorio da parte degli organi dell’Agenzia
delle Entrate deputati ai controlli, nonché della continua evoluzione della giurisprudenza
in materia.
Obbiettivo del seminario è offrire un contributo di conoscenza e di chiarezza sui principali aspetti di questa delicata materia, alla luce delle innovazioni legislative e sulla base
delle esperienze dei dirigenti sportivi che quotidianamente affrontano questioni di diversa natura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti e le responsabilità di chi
opera, a vario titolo, all’interno della società.

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’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.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive iscritte
al Registro CONI, studenti e laureati in
Scienze motorie o diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli avvocati, dottori
commercialisti ed esperti contabili
iscritti all’Albo. Possono essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS, Sport
in uniforme e Docenti delle Scuole
regionali dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 11 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 effettuare il bonifico.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
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, oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

LA GESTIONE STRATEGICA
DELL’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
IN VISTA DI UN GRANDE EVENTO

CODICE SEMINARIO: B2-04-19

QUANDO
23 marzo 2019

In collaborazione con
SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT FRIULI VENEZIA GIULIA

DOVE
TRIESTE

Il raggiungimento di obiettivi ambiziosi
richiede necessariamente una metodologia orientata a trasformare il pensiero
in azione. In tutti gli ambienti organizzati, ed in particolar modo nelle organizzazioni sportive, risulta necessario
assicurare, anche in relazione a scadenze di breve e medio termine, il compimento di azioni che abbiano la capacità
di guidare verso il traguardo. Nel contempo, è necessario tenere sotto controllo le risultanze, in modo da agire in
maniera correttiva prontamente ed efficacemente. Il pensiero strategico, opportunamente documentato e comunicato, diventa l’elemento guida del gruppo ed il collante attraverso il quale orientare collegialmente le azioni individuali. In particolare, in relazione a
grandi eventi sportivi, il bisogno del pensiero e dell’azione rappresenta il framework
attraverso il quale governare la complessità ed orientare le risorse verso la finalità ultima:
il risultato. Il docente di riferimento è il dott. Umberto Trulli.

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

OBIETTIVI
> Analizzare le caratteristiche, l’applicabilità e l’utilità del pensiero strategico.
> Fornire gli strumenti e le tecniche per la gestione del processo di pianificazione strategica.

CONTENUTI
> Il concetto di processo.
> Il ciclo direzionale.
> L’importanza dell’attività di pianificazione.
> Formulare una strategia.
> Formalizzare la strategia.
> Comunicare la strategia.
> Attuare la strategia.

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

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti
da Università in partnership con
il CONI. Possono essere previste
gratuità per FSN, DSA, EPS,
Sport in uniforme e Docenti
delle Scuole regionali dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledì 20 marzo.
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.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9154 – 9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI E
LA PACIFICAZIONE FISCALE PER
LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

I

l Seminario, destinato a dirigenti di società, commercialisti, avvocati e tributaristi,
affronterà i temi delle verifiche fiscali al mondo dello sport. Verranno analizzate le
modalità di accertamento, le criticità riscontrate nei processi verbali di constatazione,
le procedure di accertamento con adesione e, ultimo ma non ultima, la possibilità di presentare dichiarazione integrativa speciale per avvalersi del decreto sulla pacificazione
fiscale.
In collaborazione con STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ma con particolare riferimento ai segretari generali delle FSN e
DSA, i responsabili amministrativi e delle Carte federali, docenti delle Scuole regionali dello
sport, dirigenti di associazioni e società sportive dilettantistiche, avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro interessati alle tematiche della gestione giuridico-amministrativa dello
sport, gestori di impianti sportivi.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.

CODICE SEMINARIO: B2-05-19

QUANDO
28 marzo 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, studenti e
laureati in Scienze motorie
o diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
dottori commercialisti ed esperti
contabili iscritti all’Albo avvocati e
praticanti avvocati iscritti all’Ordine
degli avvocati, laureati e laureandi
in Giurisprudenza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 25 marzo.
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.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

LA SPONSORIZZAZIONE EFFICACE

CODICE SEMINARIO: B2-06-19

QUANDO
3 aprile 2019

U

na delle maggiori difficoltà
incontrate dalle società sportive è capire come e cosa offrire
alle aziende per ottenere una sponsorizzazione. Partendo dal concetto che
offrirsi per una sponsorizzazione
significa sapersi mostrare valido partner di comunicazione per un’azienda,
il Seminario guiderà i partecipanti a
capire a quali aziende è più giusto ed
efficace presentarsi senza disperdersi in contatti inutili, quali sono i punti della propria
attività più interessanti per le aziende selezionate, quali tecniche e linguaggi usare per
presentarli, come dare il giusto valore, come armonizzare i ruoli fra diversi sponsor. Nel
Seminario si analizzeranno alcuni casi di sponsorizzazioni importanti analizzandone creatività e corrispondenza con gli obiettivi dell’azienda sponsor, ed indicando come redigere un efficace piano di sponsorizzazione. Il docente di riferimento è il professor Alberto
Acciari.

DESTINATARI
ll Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI,
nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo)
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti da
università in partnership con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme
e Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 29 marzo.
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.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 o di Università partner del
CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

DIPLOMAZIA E SPORT

CODICE SEMINARIO: B2-07-19

QUANDO
4 aprile 2019
o sport è nato con l’uomo: la competizione (dal latino “cum petere”, cercare insieme) ha da sempre costituito una bussola per l’umanità. Lo sport, con l’insegnamento del rispetto dell’avversario e delle regole, ha indicato il “buon comportamento”
dell’uno verso l’altro, per diverso che fosse. Ed ha aiutato a perseguire uno degli scopi
fondamentali delle genti fin dall’antichità: la pace. Lo sport è stato oggetto e strumento
di diplomazia, da sempre. La Tregua Olimpica è un’idea antica: i Greci la mettevano in
opera fin dai tempi di Olimpia, consentendo ad atleti, giudici e spettatori di attraversare il
bellicoso territorio senza essere colpiti dai “nemici”. Le Olimpiadi, anche nell’antichità,
hanno costituito il luogo dell’incontro. Il loro rinascimento, voluto a fine ‘800 da un barone visionario francese, de Coubertin, ha contribuito alla pace con alcuni appuntamenti
miliari che hanno assunto un particolare significato. Ma anche singoli eventi hanno potuto ristabilire relazioni fra i Paesi che si erano fatte roventi. E il Comitato Olimpico, con il
perseguimento dei suoi valori e con l’azione internazionale anche conseguente al suo
ingresso nell’Onu come osservatore permanente, è stato protagonista di questo credo. Il
seminario ripercorre la storia e racconta i protagonisti di questa grande avventura
umana.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

DESTINATARI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno
essere compilate entro martedì
2 aprile. 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 evidenza
dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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, SRdS) o copia
del certificato d’iscrizione presso
le Università partner del CONI.

L

Il Seminario si rivolge a tutti, ma in particolare a coloro che operano ed opereranno nell’ambito delle Federazioni e delle organizzazioni sportive; a coloro che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI e nei Comitati regionali del CONI e che saranno chiamati a
curare eventi e manifestazioni e ad avere rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale.

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 modalità indicate.

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo)
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
provenienti da Università in
partnership con il CONI.

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

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

WEB MARKETING

CODICE SEMINARIO: B2-08-19

QUANDO
7 maggio 2019

C

ome aumentare pubblico e follower? Sfruttiamo il Web Marketing. Una società
(sportiva) attiva sul mercato ha nel pubblico il suo punto forte. Come renderlo
comunità interattiva aumentando impatto, fidelizzazione e partecipazione? Come
inserirlo nella propria attività rendendosi più attraenti per i partner? Il Web Marketing,
attraverso il sito ed i social, è il più forte e agile strumento promozionale a disposizione,
ma bisogna saper costruire e governare questi strumenti per creare una comunità attiva
e far diventare il pubblico-consumatore attore coinvolto e soddisfatto. Il seminario porterà il partecipante a muoversi agevolmente fra organizzazione, tecnica, linguaggio, azioni da utilizzare, creando un confronto con i siti e le azioni social di alcune fra le società
sportive più interessanti.
Il docente di riferimento è il professor Alberto Acciari.

DESTINATARI
ll Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI,
nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo)
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti da
Università in partnership con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 3 maggio.
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. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 o
di Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

IL FENOMENO DEL MATCH-FIXING
NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE
E INTERNAZIONALE E LE MISURE PER
CONTRASTARLO

L

a frode sportiva, assieme al doping, rappresenta uno dei fenomeni più preoccupanti per il mondo dello sport. Oltre al rilievo penale che assumono le diverse forme di
illecito sportivo, vengono infatti palesemente violati i principi cardine dell’ordinamento sportivo, quali quello della lealtà, della meritocrazia, della par condicio nonché la
stessa credibilità del risultato sportivo.
Con la globalizzazione e le nuove tecnologie le scommesse illecite in particolare hanno
trovato nuove e più sofisticate forme di diffusione che vanno oltre i confini nazionali e cui
è difficile far fronte senza una strategia mirata a livello nazionale e internazionale. Le
recenti indagini avviate dalla magistratura hanno svelato che anche nel nostro Paese esistono forti interessi della criminalità organizzata nel settore delle scommesse sportive e
ciò ingenera forti preoccupazioni sul possibile estendersi del fenomeno.
Il Seminario intende analizzare le nuove forme del match-fixing e le misure messe in atto
dall’ordinamento sportivo, dai governi nazionali e dalle organizzazioni sovranazionali per
contrastare un fenomeno sempre più grave e preoccupante non solo per il mondo dello
sport.

DESTINATARI
Questo appuntamento si propone come momento di approfondimento e riflessione per
tutti coloro che operano negli e con gli enti sportivi, come dirigenti, impiegati o consulenti.
Parimenti, costituisce un’occasione importante per tutti coloro che, pur essendo avvocati o
laureati in Giurisprudenza, intendano approfondire lo studio del diritto penale collegato al
fenomeno sportivo, avendo indubbiamente tale ambito dei risvolti professionali di particolare prospettiva.

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’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.
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CODICE SEMINARIO: B2-09-19

QUANDO
10 maggio 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive iscritte
al Registro CONI, studenti e laureati in
Scienze motorie o diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli avvocati.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
mercoledì 8 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 effettuare il bonifico.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
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, oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

LA LEADERSHIP

CODICE SEMINARIO: B2-10-19

QUANDO
27-28 maggio 2019

I

l tema della leadership viene analizzato e discusso alla luce delle ultime
ricerche neuroscientifiche. Il pensiero, le emozioni e le relazioni dei leader
hanno sicuramente qualcosa in comune. Le persone seguono i leader per
ragioni sia razionali che irrazionali. È
possibile sviluppare le abilità di leadership utilizzando le conoscenze che derivano dalle neuroscienze per creare le
condizioni ideali affinché ciò si realizzi e
comprendere come l’agilità emotiva e
la diversità nel pensiero adulto possano
generare valore. Inoltre, è possibile
attuare un uso strategico delle emozioni per motivare le risorse verso la ricerca
di un obiettivo straordinario in maniera
naturale e spontanea. Le neuroscienze
ci dicono che il nostro cervello possiede tutte le caratteristiche per attuare tali comportamenti. Docente di riferimento è il dott. Umberto Trulli.

OBIETTIVI
> Rendere evidenti le motivazioni alla base delle abilità di leadership in considerazione dei
fondamenti neuroscientifici applicabili.
> Sviluppare la consapevolezza in materia di pensiero, emozioni e relazioni ricorrenti nella
leadership.
> Migliorare i comportamenti che creano lo sviluppo della leadership.

CONTENUTI
>
>
>
>
>
>
>

Il cervello: come è fatto e come funziona.
Cosa si intende per neuro leadership.
Perché i leader sono tali.
Le emozioni e l’agilità emotiva.
Mindset: dal pensiero statico allo sviluppo consapevole.
I due cervelli che cooperano.
Connessioni e successo!

DESTINATARI
ll Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI,
nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.
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DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo)
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti
da Università in partnership
con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme
e Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 24 maggio.
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.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

L’INQUADRAMENTO E LE QUALIFICHE
DEGLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI

CODICE SEMINARIO: B2-11-19

QUANDO
5 giugno 2019

I

l Seminario, destinato a dirigenti di società, commercialisti e avvocati, affronterà il tema
dell’inquadramento, sotto il profilo lavoristico, dei soggetti che operano nei centri sportivi. Si cercherà di individuare i soggetti verso i quali appare possibile applicare la disposizione sui c.d. compensi sportivi e quali siano gli adempimenti a ciò conseguenti. Si analizzerà, anche alla luce delle differenti legislazioni regionali vigenti, quali siano i titoli qualificanti per poter operare in favore di una società o associazione sportiva dilettantistica.
In collaborazione con STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive iscritte
al Registro CONI, studenti e laureati in
Scienze motorie o diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
dottori commercialisti ed esperti
contabili iscritti all’Albo avvocati e
praticanti avvocati iscritti all’Ordine
degli avvocati, laureati e laureandi in
Giurisprudenza.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ma con particolare riferimento ai segretari generali e ai responsabili amministrativi delle FSN e DSA, ai docenti delle Scuole regionali dello sport, ai dirigenti di
associazioni e società sportive dilettantistiche, ad avvocati, commercialisti, consulenti del
lavoro interessati alle tematiche della gestione giuridico-amministrativa dello sport, ai gestori
di impianti sportivi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 3 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. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
Attività formativa 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.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

GESTIONE E PREVENZIONE
DELLA CONFLITTUALITÀ

CODICE SEMINARIO: B2-12-19

QUANDO
12 giugno 2019

G

estire o prevenire la conflittualità significa innanzitutto
partire dalla consapevolezza che un conflitto non è un evento
patologico che allontana e separa
le parti della lite ma è, al contrario,
un fenomeno fisiologico tipico dei
rapporti interpersonali che può
avere risvolti positivi soprattutto se
vissuto come un momento di confronto e non come mera occasione
di scontro. Perché ciò possa realizzarsi è fondamentale che si instauri
un processo comunicativo fra le
parti della lite che permetta loro di
considerare le singole posizioni non più come prevalenti, le une sulle altre, ma di ritenerle
tutte equivalenti e, come tali, meritevoli di ascolto. Saper ascoltare le esigenze delle parti al
fine di armonizzarle per trovare una soluzione condivisa idonea a soddisfare il maggior
numero di interessi – di cui le parti stesse sono portatrici – è l’obiettivo finale di una corretta
gestione della conflittualità. Il conflitto diviene così un momento di dialogo costruttivo fra
le parti, inizialmente in lite, che tramite il confronto sulle rispettive posizioni possono creare
nuove basi su cui poggiare e rinsaldare i futuri rapporti.

METODOLOGIA
Chi è chiamato a gestire la conflittualità deve avere una adeguata preparazione teorica
(conoscenza di apposite tecniche idonee a dirimere i conflitti), aver maturato una esperienza
nella gestione delle controversie (inizialmente attraverso appositi tirocini formativi) ed una
particolare capacità di relazionarsi con gli altri (capacità empatica). Ciò comporta necessariamente: A) l’instaurarsi di un rapporto di fiducia fra le parti in lite ed il soggetto chiamato a
comporre la controversia che dovrà essere terzo, neutrale ed imparziale; B) una conoscenza
approfondita delle varie forme di comunicazione (verbale, paraverbale e non verbale) e delle
diverse tipologie di ascolto (attivo, passivo, empatico) per poter riaprire i canali comunicativi
fra le parti, di fatto interrotti dalla insorgenza della controversia; C) l’utilizzo di adeguati strumenti per guidare le parti in lite verso la soluzione della controversia (quali ad es. il problem
solving o il brainstorming).

DESTINATARI
Docenti Scuola dello Sport e delle Scuole regionali dello sport, tecnici o dirigenti societari, o
chiunque occupi ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI, nelle Federazioni Sportive e nei
Comitati regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti da
Università in partnership con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 10 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.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

WOMEN, LEADERSHIP & SPORT
In collaborazione con TRENTINO SVILUPPO

QUANDO

T

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA

he under-representation of women in
sport, both with regards to its practice
and governance, is still a fact today.
But this is by no means a plague anymore” –
writes Mélanie Duparc (Secretary General,
World Union of Olympic Cities) in the report
“Women in Sport – A Smart Cities & Sport
Publication” in 2018. Major efforts, for
instance, by the Italian Olympic Committee
under the leadership of President Giovanni
Malagò (new IOC Member), are gradually
correcting this systemic element in the field of sports. New quotas in the governance of
sport system and in the management committees of sport events are pivotal in transforming the sport landscape.
In this workshop, we will not ask “What Is To Be Done?”. We will rather look at best practices, explore Pareto-efficient solutions and communicate a new message to the sport
system. The seminar will articulate a new vision for the future and will enable stakeholders to discuss and reflect in perspective. The workshop will try to enable “female voices”
to emerge and to engage in a public reflection on the future. The debate will be interactive, inter-disciplinary, future-oriented and forward-looking. We strongly encourage
women in sport to participate – but the seminar is open and will be gender-neutral,
focusing mainly on the relationship between leadership and sport.

DESTINATARI
Docenti Scuola dello Sport e delle Scuole regionali dello sport, tecnici e dirigenti societari, chi
riveste ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI, nelle Federazioni Sportive e nei Comitati
regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.

13 giugno 2019

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti da
Università in partnership con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 11 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.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
ella 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 o di Università partner
del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9324 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

PROMOZIONE & ENGAGEMENT

CODICE SEMINARIO: B2-13-19

Il giusto legame fra sponsor e pubblico

QUANDO
25 giugno 2019

U na delle esigenze delle aziende per rendere la sponsorizzazione efficace e valida commercialmente è creare un contatto privilegiato col pubblico, i follower, i simpatizzanti
dello sponsorizzato al fine di proporre in maniera utile i propri prodotti. Come riuscirci?
Attraverso un’attività di promozione e di coinvolgimento (engagement) che colpisca e
diverta rendendosi originale. Durante il Seminario si studierà il fenomeno, le motivazioni
che ne sono alla base, come organizzarsi e come realizzarle sfruttando le attività della
società (social, eventi, azioni di comunicazione sia tradizionali che non convenzionali –
guerrilla, flash mob, ecc., contatto col pubblico) adatte. Il Seminario, oltre a guidare i partecipanti nella strategia da attuare, mostrerà e analizzerà diverse case history a cui ispirarsi nella successiva attività.
Il docente di riferimento è il professor Alberto Acciari.

DESTINATARI
ll Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI,
nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo)
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti da
Università in partnership con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 24 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.
L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9227
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO

MODELLI DI SVILUPPO PER UNA SOCIETÀ
SPORTIVA

CODICE SEMINARIO: B2-14-19

QUANDO
25 settembre 2019

L

e società sportive rivestono oggi un ruolo strategico nel panorama sportivo: rappresentano, infatti, il primo interlocutore per giovani e famiglie, il primo presidio sul
territorio e sono attivatrici di ogni politica sociale che utilizzi lo sport come strumento principale. Tuttavia, troppo spesso, le società sportive non hanno coscienza del proprio ruolo e della capacità, che già possiedono, di essere player fondamentali per il proprio territorio e la propria comunità. Saranno quindi presentate le tappe che una società
sportiva può intraprendere per iniziare un percorso di crescita, modelli adattabili ad ogni
territorio che permettano alle società sportive di migliorarsi e relazionarsi con maggiore
successo con i propri interlocutori.
In collaborazione con GHIRETTI & PARTNERS SPORT ADVISOR.

OBIETTIVI
L’obiettivo del Seminario è quello di sostenere le società sportive in un percorso di crescita
che le porti ad essere attrici protagoniste nel palcoscenico dello sport italiano. Essere dirigenti sportivi oggi significa doversi confrontare con differenti e diversificati ambiti di intervento e
sono necessarie molteplici competenze per riuscire a rispondere in maniera adeguata ai
diversi interlocutori con cui una società sportiva si trova ad interloquire.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, ma è particolarmente rivolto ai Dirigenti operanti nelle organizzazioni sportive; funzionari degli Enti locali e della Pubblica amministrazione, consulenti,
organizzatori di eventi e liberi professionisti, esperti di marketing e comunicazione.

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’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.
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DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, studenti e
laureati in Scienze motorie o
diplomati Isef.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali dello
sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 23 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@coni.it
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.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

CODICE SEMINARIO: B2-15-19

QUANDO
2 ottobre 2019

I

l Seminario, destinato a dirigenti di
società, commercialisti e avvocati,
affronterà il tema dei rischi connessi,
sotto il profilo della responsabilità
anche personale, da parte dei soggetti
che operano nello sport. Si analizzerà la
responsabilità fiscale, contrattuale ed
extracontrattuale degli operatori sportivi con i possibili rimedi. Si discuterà, infine, delle problematiche della sicurezza
sul lavoro, della certificazione sanitaria
per le attività sportive e delle attrezzature salvavita (defibrillatori).
In collaborazione con STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ma con particolare riferimento ai segretari generali e ai responsabili amministrativi delle FSN e DSA, ai docenti delle Scuole regionali dello sport, ai dirigenti di
associazioni e società sportive dilettantistiche, ad avvocati, commercialisti, consulenti del
lavoro interessati alle tematiche della gestione giuridico-amministrativa dello sport, ai gestori
di impianti sportivi

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in uniforme,
Community SdS, Società sportive iscritte
al Registro CONI, studenti e laureati in
Scienze motorie o diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
dottori commercialisti ed esperti
contabili iscritti all’Albo avvocati e
praticanti avvocati iscritti all’Ordine
degli avvocati, laureati e laureandi in
Giurisprudenza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 30 settembre.
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.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
Attività formativa 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.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

DI’ LA COSA GIUSTA

CODICE SEMINARIO: B2-16-19

Come creare un efficace messaggio pubblicitario

QUANDO
8 ottobre 2019

C

onvincereste un adulto con le stesse parole e gli stessi argomenti utilizzati per convincere un bambino? Tante iniziative ed azioni efficaci sono mortificate da un messaggio sbagliato, non in linea con le aspettative del nostro pubblico. Per soddisfare
e convincere il consumatore, bisogna conoscerlo bene (target), capire che idea ha di noi
(posizionamento) e dirgli ciò che vogliamo nel linguaggio più adatto a convincerlo. Il
corso si snoderà nell’esame delle pubblicità e di altre forme di comunicazione, evidenziando i messaggi più efficaci, analizzando il perché del loro successo, studiando i vari linguaggi possibili e creando, a chiusura, delle analogie con l’attività dei partecipanti attraverso un workshop interattivo.
Il docente di riferimento è il professor Alberto Acciari.

DESTINATARI
ll Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI,
nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati regionali del CONI.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.
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DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo)
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti
da università in partnership
con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme
e Docenti delle Scuole regionali
dello sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 4 ottobre.
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. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

DECIDERE IN CONDIZIONI DI STRESS
In collaborazione con SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT MARCHE

I

ruoli manageriali sono sistematicamente chiamati a prendere decisioni,
per questo motivo sono spesso definiti “decision maker”. Il processo decisionale finalizzato al raggiungimento di un
obiettivo (risolvere un problema, conseguire un risultato, valutare e cogliere
un’opportunità) può essere strutturato
nella sequenza delle sue attività costituenti. In presenza di vincoli stringenti,
in relazione all’impatto della decisione,
alle pressioni ricevute, il manager deve
necessariamente confrontarsi con degli
stressor (ovvero degli stimoli che possono alterare l’equilibrio personale al
momento della decisione). Risulta allora
necessario capire come lo stress influenzi il processo decisionale e come assicurare l’efficacia delle scelte fatte in tali
condizioni. Il Docente di riferimento è il
dott. Umberto Trulli.

OBIETTIVI
> Fornire gli strumenti di base per governare un processo decisionale.
> Identificare lo stress ed i suoi effetti nella presa di decisione.
> Sviluppare la consapevolezza dell’uso di strumenti manageriali per i decisori delle organizzazioni sportive.

CONTENUTI
>
>
>
>
>

Il pensiero lineare e sistemico.
Tassonomia delle decisioni mageriali.
I diversi stili decisionali.
Le azioni costituenti un processo decisionale.
Lo stress ed il suo effetto sul decisore e sulle sue attività.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali nel CONI,
nelle diverse Federazioni sportive e nei Comitati Regionali del CONI.
Il Seminario trova particolare efficacia in sinergia con l’altra azione formativa proposta dal
titolo “La gestione strategica dell'organizzazione sportiva in vista di un grande evento”.

CODICE SEMINARIO: B2-17-19

QUANDO
28 ottobre 2019
DOVE
ANCONA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Community, SdS Società sportive
iscritte al Registro CONI, diplomati Isef,
laureati e studenti universitari
di Scienze motorie o provenienti da
Università in partnership con il CONI.
Possono essere previste gratuità per
FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme e
Docenti delle Scuole regionali dello
sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledì 23 ottobre.
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.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@coni.it
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 o di
Università partner del CONI.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario 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 indicate.
93

FORMAZIONE 2019

INFORMAZIONI
Tel: Tel: 06/3272.9154 – 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

SPORT, MEDIA E DIRITTO

CODICE SEMINARIO: B2-18-19

QUANDO
27 novembre 2019

I

l Seminario si propone di approfondire una delle tematiche più attuali nel mondo
dello Sport, ovvero l’interazione tra il fenomeno sportivo e i media, e le relative ripercussioni giuridiche. Da aspetti prettamente commerciali, come i diritti televisivi sugli
eventi sportivi, si passa ad aree multiformi come la comunicazione aziendale e il marketing, senza ovviamente tralasciare il ruolo centrale dei contenuti giornalistici e la sempre
più crescente rilevanza dei social media, anche sotto il profilo giuridico e istituzionale.
Sarà esaminata la normativa, gli scenari attuali e le nuove frontiere giuridiche della
comunicazione nello sport, anche come porta d’ingresso di nuove figure professionali
nel mercato del lavoro sportivo. In merito, sarà altresì analizzata l’influenza della regolamentazione in ambito privacy.
In collaborazione con COCCIA DE ANGELIS VECCHIO & ASSOCIATI, STUDIO LEGALE E
TRIBUTARIO.

DESTINATARI
Questo appuntamento si propone come momento di approfondimento e riflessione per
tutti gli operatori del sistema sportivo, specie nel settore della comunicazione, siano essi in
organismi professionistici o amatoriali, nazionali o locali, interessati a sviluppare competenze
di management, diritto e marketing orientati alla good governance e al proficuo utilizzo dei
media ai fini aziendali-sportivi, anche sotto il profilo della responsabilità civile o penale.
Costituisce quindi un’importante occasione tanto per i soggetti con profilo giuridico, avvocati e laureati/laureandi in giurisprudenza che intendono approfondire le conoscenze di un settore in ascesa ed in fase di profondi mutamenti quale quello dei media e delle sue relazioni
con lo sport, quanto per soggetti con profilo rivolto alle scienze della comunicazione e all’economia, i quali potranno approfondire le proprie conoscenze circa un tema fondamentale
per qualsiasi operatore della sports industry.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, verranno rilasciati crediti formativi per gli avvocati sulla base dell’accreditamento richiesto al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Roma. 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.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300+ € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS e Società sportive
iscritte al Registro CONI;
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli avvocati; commercialisti
e praticanti commercialisti iscritti
all’Ordine dei dottori commercialisti
ed esperti contabili.
€ 210 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Associazione Italiana Avvocati dello
Sport.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 25 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 evidenza
dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it 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, SRdS).
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI
Tel. 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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EDIZIONE

9

Alberto Madella è prematuramente scomparso nel marzo del 2008.
Il CONI fin dall’anno successivo ha voluto ricordare l’importanza della sua figura istituendo un premio sulla ricerca applicata allo sport.
Il contributo più rilevante del lavoro del Prof. Madella è stato infatti il tentativo, efficacemente riuscito, di conciliare la centralità
del metodo di ricerca con la necessità di utilizzare i risultati della ricerca nell’esperienza del campo.
Il Premio negli anni è cresciuto di importanza e autorevolezza ed ormai rappresenta un prestigioso appuntamento sia nel mondo
accademico della ricerca scientifica che nella pratica sportiva.
Il Premio è rivolto a tutti i ricercatori coinvolti nei campi di ricerca che il Prof. Alberto Madella ha contribuito a sviluppare:
> Metodi, mezzi e valutazione dell’allenamento e dell’insegnamento nello sport
> Le scienze sociali applicate al contesto sportivo
> La gestione, l’organizzazione e la valutazione dell’organizzazione sportive

FINALITÀ DEL CONCORSO
In coerenza con gli studi, i progetti e le innumerevoli lezioni che il prof, Madella ha realizzato, le principali finalità del Premio sono:
> Valorizzare e promuovere le attività di ricerca nell’ambito delle scienze dell’esercizio fisico e dello sport,
sia in campo professionale che in campo accademico.
> Stimolare la comunità scientifica nazionale ad approfondire gli studi in campo sportivo per lo sviluppo
di una pratica sempre più di qualità che, nel rispetto dell’etica, tenda al miglioramento di tutti quei fattori
che concorrono alla performance sportiva intesa nel suo senso più ampio, scientifico, sociale ed umano.

1° Classiﬁcato: € 3000,00 2° Classiﬁcato: € 2000,00

Il Comitato Scientifico e i tre finalisti del Premio Madella, Siracusa 10 dicembre 2018
Per maggiori informazioni:
www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/premio-madella.html

3° Classiﬁcato: € 1500,00
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MASTER

MASTER PER IMPIANTISTICA SPORTIVA

L

a Scuola dello Sport completa la sua proposta formativa attraverso un ventaglio di
iniziative che ricoprono i diversi aspetti connessi all’impiantistica sportiva, tra cui:
normative e regolamenti, criteri progettuali, tecnologie e materiali, pavimentazioni
e tappeti erbosi ad uso sportivo, tipologie di finanziamento, sicurezza ed efficienza energetica.
Tutte le iniziative nascono con l’obiettivo di fornire gli strumenti tecnici per progettare
correttamente nuove strutture o per il recupero e la messa a norma di quelle esistenti;
favorire lo sviluppo della pratica sportiva di ogni tipologia e livello tramite spazi adeguati
e servizi di qualità; fornire soluzioni mirate ad incrementare la redditività e la sostenibilità
degli impianti; qualificare e valorizzare tutti i profili coinvolti in questo specifico settore.
Un’offerta altamente specialistica quindi, sempre attenta alle innovazioni nel mercato e
alle esigenze di formazione continua dei diversi Ordini Professionali.
La didattica è strutturata per favorire il dialogo ed il confronto tra docenti e partecipanti
anche attraverso la presentazione di progetti di studio ed esperienze sul territorio. Può,
inoltre, prevedere visite ai centri di allenamento e agli impianti per i grandi eventi come
verifica ed ulteriore approfondimento degli argomenti trattati in aula. Le lezioni, curate
da professionisti Coni Servizi, si avvalgono del contributo dei maggiori esperti del settore, a livello nazionale ed internazionale, di Centri di Ricerca, Università ed aziende specializzate. Per il 2019, la Scuola dello Sport propone l’analisi di tematiche sempre più attuali
quali: la pianificazione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il project financing e altre forme di finanziamento, la gestione in efficienza con particolare attenzione al
risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
In collaborazione con l’Area Consulenza Impianti Sportivi, la Scuola dello Sport propone:
Il Master di II livello in “Progettazione di impianti sportivi” in collaborazione con La
Sapienza Università di Roma e l’Istituto per il Credito Sportivo. Il Master, che per il 2019
sarà giunto alla sua undicesima edizione, è strutturato per rispondere alle richieste avanzate
dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali e dagli operatori privati, di figure professionali che posseggano competenze specifiche nel settore degli impianti sportivi. Tale Master
propone un percorso didattico di eccellenza, finalizzato alla formazione di professionisti di
elevata specializzazione negli ambiti della programmazione, della progettazione, della realizzazione e della gestione di impianti sportivi che, grazie alle competenze acquisite, possano
trovare concrete opportunità di impiego nel mondo del lavoro migliorando, allo stesso
tempo, la qualità complessiva delle attrezzature per lo sport e per il tempo libero. Per la partecipazione al Master sono offerte Borse di studio a copertura parziale o totale della quota di
iscrizione da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, dell’INPS e del Comune di Roma.
Il Master di II livello in “Progettazione Costruzione e Gestione delle Infrastrutture
Sportive” in collaborazione con il Politecnico di Milano. Il Master è riservato a candidati in
possesso di Laurea V.O., Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in Architettura, Ingegneria,
Design e/o discipline affini. Tale Master intende formare professionisti di elevato livello in
grado di operare con successo nell’ambito dell’ideazione, programmazione, progettazione,
costruzione e gestione delle infrastrutture sportive, secondo logiche e competenze trasversali e multidisciplinari, allineate ai recenti provvedimenti normativi in materia. Il percorso formativo offre la possibilità di acquisire tutte le competenze tecniche e gestionali necessarie alla
definizione di una figura professionale altamente specializzata in grado di potersi inserire
agevolmente nei molteplici settori economico-produttivi, istituzionali e professionali che
afferiscono al macro-settore di riferimento delle infrastrutture sportive. Il calendario didattico
contempla la progettazione, la costruzione e la gestione quali macro aree alle quali si affiancano diverse attività didattiche, tra cui workshop intensivi, attività di laboratorio e seminari su
specifiche tematiche. Il Master è giunto alla sua seconda edizione.
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INFORMAZIONI
Tel: 06/3685.7670
E-mail: formazioneimpianti@coni.it

SEMINARIO

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
QUANDO
29 marzo 2019

I

l Seminario fornisce criteri e indicazioni per la corretta pianificazione e mantenimento
delle condizioni di sicurezza negli impianti sportivi. Obiettivo dell’iniziativa è quello di
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.

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.

DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, FSN, DSA, EPS
e funzionari Enti locali.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
iscritti agli ordini professionali
accreditati
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo):
Consulenti CONI per l’impiantistica
sportiva.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledì 27 marzo
2019. 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’avvenuto pagamento.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

DESTINATARI
Proprietari e gestori di impianti sportivi, amministratori e tecnici pubblici e privati, soggetti
investitori, progettisti, dirigenti di Società sportive, Federazioni sportive e Discipline sportive
associate, Enti di promozione sportiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Evento formativo
accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori. Le organizzazioni di categoria e altri Ordini professionali possono 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.
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INFORMAZIONI
Tel: 06 3272.9101
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
In collaborazione con

I

l Corso rappresenta un’opportunità unica per accedere con competenza e professionalità ad un nuovo business, caratterizzato da un lato dalla carenza di impianti sportivi
adeguati sul territorio nazionale e dall’altro dalla necessità di strutturare operazioni
sostenibili da parte dei promotori in grado di attrarre capitali privati, in linea con le disposizioni contenute nella Legge 147/2013 e successive modifiche. Il nuovo modello di
impianto sportivo, inteso quale asset produttivo, può di fatto generare autonomamente
ricavi molteplici e variegati per tipologia e non indifferenti per importo, rendendoli
attrattivi anche in termini di ritorno sull’investimento. Il Corso di fatto intercetta la necessità concreta di formare una nuova figura professionale, il manager immobiliare sportivo,
che potrà da un lato fungere da promotore e governare il processo di sviluppo, anche
mediante partnership pubblico-private, delle operazioni di riqualificazione/edificazione
dei nuovi impianti sportivi e dall’altro gestire in maniera professionale ed economicamente vantaggiosa gli impianti realizzati. Prendere parte a questo Corso significherà
acquisire le conoscenze necessarie per inserirsi con successo nella filiera di questo nuovo
e promettente segmento del settore sportivo immobiliare, mediante un percorso di sviluppo professionale innovativo, qualificato, pragmatico e multidisciplinare.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a dirigenti/funzionari della Pubblica amministrazione, di Federazioni e Società
sportive, proprietari di club e circoli, atleti e allenatori che intendono intraprendere una nuova
professione, consulenti sportivi, Società di gestione risparmio (SGR) e fondi di investimento attivi nel settore immobiliare e infrastrutture, Società di sviluppo immobiliare, professionisti appartenenti a vario titolo alla filiera immobiliare/edilizia e a tutti coloro che hanno maturato un interesse professionale sul tema della valorizzazione degli impianti sportivi.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La partecipazione al Corso consentirà il rilascio di CFP da parte del Consiglio Nazionale degli
Architetti e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Le organizzazioni di categoria e gli altri Ordini professionali possono riconoscere, in base alla
tematica trattata, il rilascio dei crediti formativi.

BORSE DI STUDIO
Per le persone fisiche che intendano iscriversi al Corso sono disponibili 6 borse di studio a
copertura parziale della quota di iscrizione (50%). Le borse di studio messe a disposizione da
ICS (Istituto per il Credito Sportivo) saranno attribuite ai soli iscritti al Corso (non è quindi possibile vincolare l’iscrizione all’ottenimento della borsa) sulla base del seguente iter:
> Il candidato dovrà formalizzare l’iscrizione e la richiesta della borsa entro il 3 giugno 2019 e
contestualmente versare il 50% della quota d’iscrizione a proprio carico.
> Il candidato dovrà trasmettere, congiuntamente a quanto richiesto al punto precedente, il
suo curriculum vitae aggiornato.
> La Commissione valuterà le richieste pervenute ed aggiudicherà le borse di studio prendendo in considerazione titoli, meriti ed attinenza del percorso professionale e di studi con
le materie oggetto del corso.
> Entro il 10 giugno 2019 i vincitori verranno contattati e non dovranno procedere al saldo
della quota.
> Tutti gli altri candidati, ovvero coloro che non risulteranno tra gli aggiudicatari della borsa
di studio, dovranno saldare il restante 50% entro il 12 giugno 2019.
Le riduzioni elencate non sono cumulabili.
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QUANDO
17, 18, 19, 20 giugno 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 1.500,00 + 22% IVA
SCONTI E CONVENZIONI
• Funzionari enti locali pari al 50%.
• Federazioni Sportive Nazionali,
Associazioni e società sportive e
iscritte al Registro delle Società del
CONI pari al 20%.
• Ordini professionali accreditati
(Consiglio Nazionale degli Architetti,
Consiglio Nazionale degli Ingegneri)
pari al 20%.
• I partecipanti che hanno già
frequentato a titolo personale un
Corso/Seminario Luiss Business
School e i laureati LUISS Guido Carli
potranno usufruire di una riduzione
delle rispettive quote d’iscrizione
pari al 10%.
• Per iscrizioni aziendali multiple allo
stesso Corso/Seminario è prevista
una riduzione delle rispettive quote
d’iscrizione pari al 10%.
• Per le richieste di iscrizione
pervenute alla Segreteria Corsi
almeno 30 giorni prima della data di
inizio del Corso/Seminario si applica
una riduzione del 5% sul totale.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Corso è necessario
compilare il Modulo di Iscrizione
presente sul sito della Luiss Business
School ed inviarlo a executive@luiss.it
allegando il proprio curriculum vitae.
Scadenza iscrizione: giovedì 13 gugno.

INFORMAZIONI
LUISS Business School
(+39) 06 85 22 5689/5890/2327
executive@luiss.it
www.businessschool.luiss.it
SCUOLA DELLO SPORT
Tel 06 3272.9101
sds_catalogo@coni.it
www.scuoladellosport.coni.it

SEMINARIO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

I

l Seminario affronta il tema dei consumi energetici legati al funzionamento degli
impianti sportivi e degli strumenti che possono essere utilizzati al fine di garantirne
una gestione efficiente e funzionale alle esigenze della pratica sportiva e nel rispetto
della sostenibilità ambientale. Attraverso la partecipazione di esperti del settore verranno
presentati esempi di interventi di efficientamento atti a garantire risparmio economico e
sostenibilità ambientale anche mediante il ricorso ad analisi critiche tra le differenti tecnologie applicabili. Saranno approfonditi, inoltre, i contenuti relativi al monitoraggio e
gestione dei consumi e le modalità di accesso a contributi previsti per il finanziamento
degli interventi. È prevista una visita guidata ad impianti tecnologici per l’efficienza energetica per favorire un apprendimento diretto di quanto discusso in aula e favorire la
conoscenza diretta delle opportunità di risparmio da mettere in atto.

CONTENUTI
> Il problema dei consumi energetici negli impianti sportivi ed una nuova visione di sostenibilità.
> Efficienza energetica: tecnologie, sistemi energetici, diagnosi energetiche, strumenti di
monitoraggio dei consumi.
> Normative e meccanismi di incentivazione.
> Casi di studio ed esempi di buone pratiche.
> Visita guidata ad impianti tecnologici per l’efficienza energetica.

QUANDO
25 ottobre 2019
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro CONI, FSN, DSA, EPS
e funzionari Enti locali.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
iscritti agli ordini professionali
accreditati
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo):
Consulenti CONI per l’impiantistica
sportiva.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledì 23 ottobre
2019. 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 Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento.
Il Seminario si terrà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti.

DESTINATARI
Proprietari e gestori di impianti sportivi, amministratori e tecnici pubblici e privati, soggetti
investitori, progettisti, dirigenti di Società sportive, Federazioni sportive e Discipline sportive
associate, Enti di promozione sportiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria e gli Ordini professionali possono 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.
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INFORMAZIONI
Tel: 06 3272.9101
E-mail: sds_catalogo@coni.it

FORMAZIONE
SCUOLA DELLO SPORT
TITOLO

DATA

SCADENZA DOMANDA



SELF TALK E VISUALIZZAZIONE IN ALLENAMENTO

23-gen

21-gen

150



19° CORSO NAZIONALE TECNICI DI IV LIVELLO

28 gen – 13 dic

14-gen

4500



LA GIUSTIZIA SPORTIVA

29-gen

28-gen

300



LEADERSHIP, PROJECT MANAGEMENT E INNOVAZIONE
NEL MONDO DELLO SPORT

01-feb

29-gen

150



CORSO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO DEL POTENZIALE PERSONALE

9 feb – 3 mar

06-feb

600



19° CORSO NAZIONALE CONI PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA

18 feb – 14 giu

06-feb

1200



DATA ANALYST E DATA SCIENTIST

20-feb

18-feb

150



SE L’ATLETA SBAGLIA

28 feb – 1 mar

26-feb

300



SPORT & INNOVATION

05-mar

04-mar

300



IL JAT LAG

06-mar

04-mar

150



CORSO DI BASE DI PRIMO LIVELLO PER OPERATORE POSTURALE.
CANALI POSTURAL METHOD

9 - 10 mar

07-mar

300



LA GESTIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

13-mar

11-mar

300



CORSO DI MANAGEMENT SPORTIVO. 13a EDIZIONE

14 mar – 5 dic

24-feb

4200



IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLA PRESTAZIONE
DI ALTO LIVELLO

18-19 mar

15-mar

150



CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO IN DIRITTO DELLO SPORT
E PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO

22 mar – 22 giu

20-mar

1200



LA GESTIONE STRATEGICA DELL’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
IN VISTA DI UN GRANDE EVENTO

23-mar

20-mar

300



GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI E LA PACIFICAZIONE FISCALE
PER LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

28-mar

25-mar

300



LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

29-mar

27-mar

300



LA SPONSORIZZAZIONE EFFICACE

03-apr

29-mar

300



DIPLOMAZIA E SPORT

04-apr

02-apr

300



IL RUOLO DELLA NUTRIZIONE NELLO SPORT

10-apr

08-apr

150



LA PSICOLOGIA AL SERVIZIO DELLO SPORT

13-apr

11-apr

150



LA GESTIONE OTTIMALE DELLO STAFF TECNICO

16-apr

15-apr

150



WEB MARKETING

07-mag

03-mag

300



IL FENOMENO DEL MATCH FIXING NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE E LE MISURE PER CONTRASTARLO

10-mag

08-mag

300



CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE DI CALCIO

13-15 mag/20-22 mag

10-mag

900



COMBATTERE IL CALDO

15-mag

13-mag

150



LA DISTRIBUZIONE DEL CARICO NEL PROCESSO DI ALLENAMENTO

22-mag

20-mag

150
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LA LEADERSHIP

27 mag – 28 mag

24-mag

300



L’INQUADRAMENTO E LE QUALIFICHE DEGLI OPERATORI
DEI CENTRI SPORTIVI

05-giu

03-giu

300



GESTIONE E PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITÀ

12-giu

10-giu

300



WOMEN, LEADERSHIP & SPORT

13-giu

11-giu

300



VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

17-20 giu

13-giu

1500



PROMOZIONE & ENGAGEMENT

25-giu

24-giu

300



L’OTTIMIZZAZIONE DELLA PREPARAZIONE FISICA NEI GIOCHI SPORTIVI

03-lug

01-lug

150



L’ALTA PRESTAZIONE INIZIA DALLA CORRETTA PREPARAZIONE
DEI GIOVANI

9-10 lug

8-lug

150



L’ALLENAMENTO GIOVANILE

05-set

04-set

150



LA FATICA NEI GIOCHI SPORTIVI

09-set

06-set

150



L’ESERCIZIO TERAPEUTICO

19-set

16-set

150



MODELLI DI SVILUPPO PER UNA SOCIETÀ SPORTIVA

25-set

23-set

300



MANAGEMENT SPORTIVO NELL’ERA DELLA DIGITAL TRANSFORMATION

ott 2019 – feb 2020

Da definire

4500



LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

02-ott

30-set

300



CORSO DI METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO PER
LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE

3-4 ott

01-ott

400



DI’ LA COSA GIUSTA

08-ott

04-ott

300



BRAIN IS THE BOSS

11-ott

08-ott

300



DIETA MEDITERRANEA E ALIMENTAZIONE DELL’ATLETA

15-ott

14-ott

150



MINDFULNESS

15-16 ott

11-ott

300



6 CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT OLIMPICO

22 ott – 5 mar

27-set

6500



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

25-ott

23-ott

300



DECIDERE IN CONDIZIONI DI STRESS

28-ott

23-ott

300



EMOZIONI E PRESTAZIONE SPORTIVA

06-nov

04-nov

150



IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT

7-8 nov

06-nov

600



UNA PSICOLOGIA DA JUVENTUS

13-nov

08-nov

150



I CERVELLI ESPERTI

20-nov

18-nov

150



SPORT MEDIA E DIRITTO

27-nov

25-nov

300



TOKYO 2020 – AVVICINAMENTO E ADATTAMENTO

27-28 nov

25-nov

150
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SCADENZA DOMANDA

COSTI (€)

FORMAZIONE
SCUOLA DELLO SPORT

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 9001:2008. 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

FOTO
Archivio FGI: Simone Ferraro, Dario Ventre, Ricardo Bufolin
Archivio FIC: Mimmo Perna
Archivio FICK: iopiustudio.com
Archivio FIDAL: Colombo
Archivio FIDS
Archivio FIG
Archivio FIGC: Getty Images
Archivio FIGH: Gandolfi
Archivio FIKBMS: Giorgio Ceravolo
Archivio FIM
Archivio FIN: deepbluemedia.eu
Archivio FIP
Archivio FIP: Ciamillo/Castoria
Archivio FIPAV: Fiorenzo Galbiati, Filippo Rubin
Archivio FIPE
Archivio FIR: fotosportit.com
Archivio FIS: Bizzi/FederScherma
Archivio FISE: Mario Grassia
Archivio FISG
Archivio FISI: FISI, Pentaphoto
Archivio FISW: Andrea Gilardi
Archivio FIT: Costantini
Archivio FITRI: Itu Tiziano Ballabio Fitri Media
Archivio FMI
Archivio SdS
BettiniPhoto
GMT: Mezzelani
Monya Rossi
Simone Ferraro
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