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Programma 

Docente: Guido Ghirelli 

9.30 – 9.40 Saluti istituzionali e presentazione dei lavori Rossana Ciuffetti 

9.40 – 11.30 

Presentazione obiettivi, argomenti e metodologie del corso. 
Come favorire la crescita delle competenze manageriali dei dirigenti e la 
strutturazione societaria senza perdere i valori etico-sociali alla base dello Sport e la 
forza della passione, dell’entusiasmo e della motivazione dei fondatori. 

Un’analisi multidimensionale delle Società Sportive: la dimensione valoriale e 
psicosociale; la dimensione strategico-funzionale; la dimensione organizzativa. 

11.00 - 13.00 

Dalla “storia” della Società alla Vision per il futuro. 
 
Come formulare e condividere gli obiettivi strategici e di sviluppo. 
Come programmare e saper valutare gli obiettivi operativi specifici. 
Esempi, metodi e criteri per una programmazione creativa, rigorosa e misurabile. 
Progettazione di gruppo e confronto in plenaria. 

13.00 – 14  Pausa pranzo 

14.00 - 15.30 

La struttura organizzativa di una Società Sportiva: stesura dell’Organigramma e 
definizione di ruoli e compiti. 

Cenni sul controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo del 
marketing 

15.30 - 17.30 

Il fattore umano e la Comunicazione interna ed esterna.  

Suggerimenti per favorire partecipazione, coinvolgimento e motivazione di tutte le 
componenti. 
Brain Storming collettivo su “proposte e idee per sviluppare l’equilibrio fra passione e 
gestione manageriale” in una Società o Federazione Sportiva. 
Piano d’ azione individuale: quali strumenti e metodi di lavoro vorrei attuare nel mio 
contesto specifico.  

Commenti generali e conclusione del Workshop 

 

Gestire una società sportiva: 
l’equilibrio fra passione e competenze manageriali 
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Relatori ed Esperti partecipanti ai lavori 

 

Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport 

Guido Ghirelli 

Psicologo Sociale e dello Sport.  
Formatore e consulente su Psicologia della Comunicazione, Coaching e 
Management 

 


