Il Planning 2020 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
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3 febbraio – 18 dicembre
3 – 7 febbraio
18 – 22 maggio
22 – 26 giugno
6 – 9 luglio
21-25 settembre
19 – 23 ottobre
16 – 20 novembre

11 febbraio – 11 dicembre
17 – 21 febbraio
5 – 9 ottobre
2 – 6 novembre
11 dicembre

on line

26 – 28 maggio

CORSO ON LINE

INFORMAZIONI

CORSO NAZIONALE CONI
PER I TECNICI DI IV LIVELLO EUROPEO

QUANDO

Ventesima Edizione

I

l Corso rappresenta il più alto grado di formazione previsto dal Sistema delle
Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ). Finalizzato a fornire una formazione altamente
qualificata per rispondere alle esigenze delle Organizzazioni Sportive, il Corso ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti competenze riferite a particolari funzioni tecniche,
quali quelle relative alla conduzione e la 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 a diversi contesti organizzativi, gioca un ruolo determinante. Infine la realizzazione di un Project Work che costituisce l’oggetto della valutazione finale, ma che rappresenta soprattutto una proficua occasione per utilizzare tutte le informazioni apprese
durante il corso e combinarle con la propria esperienza personale al fine di elaborare un
interessante progetto di ricerca nella propria disciplina sportiva.

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.

3 febbraio – 18 dicembre 2020
DOVE
Il Corso si svolge sia in modalità on line
(con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU) che in presenza
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
Il Corso si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

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 alla gestione di atleti e squadre di alto livello;
> percorso giovanile: orientato alla preparazione e gestione di giovani atleti.
4

FORMAZIONE 2020

CONTATTI
Tel: 06/3272.9101/9116
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO ON LINE

INFORMAZIONI

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso
(40 partecipanti). La domanda
di ammissione e la scheda curriculum
vitae, che si trovano all'interno
della scheda del corso, devono essere
compilate e fatte pervenire entro
il 20 gennaio 2020 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 24 gennaio 2020. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento inviando
copia della ricevuta all’indirizzo
sds_catalogo@coni.it

1. Metodologia della ricerca e Gestione delle attività sportive

3 – 7 febbraio

2. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo I

18 – 22 maggio

3. Allenamento giovanile I

22 – 26 giugno

4. ll supporto tecnico-scinetifico alla prestazione di alto livello

6 – 9 luglio

5. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo II

21 – 25 settembre

6. Allenamento giovanile II

19 – 23 ottobre

7. Il Coaching nell’attività sportiva di alto livello

16 – 20 novembre

Valutazione ﬁnale

18 dicembre 2020

Durante il corso è prevista anche la partecipazione gratuita a cinque seminari:
1. L'intelligenza emotiva nello sport

21 maggio

2. Resistenza nei giochi sportivi

24 giugno

3. La forza negli sport di combattimento

8 luglio

4. Calcio insieme: un progetto di calcio integrato per giovani
con disabilità intellettiva

21 ottobre

5. Ritorno allo sport post infortunio:
la gestione efficace dell'atleta da parte del professionista

23 ottobre

CREDITI FORMATIVI
In accordo con lo SNaQ – Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi, la frequenza dei
7 moduli permette il conseguimento di 47 Crediti Formativi, ottenibili attraverso le diverse
modalità formative: in presenza (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, ecc.),
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.

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

CONTATTI
Tel: 06/3272.9101/9116
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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CORSO NAZIONALE CONI
PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA

QUANDO

Ventesima Edizione

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 questa importante
figura occorre analizzare a fondo le funzioni che deve ricoprire il preparatore fisico, considerando in primo luogo tutti i fattori riguardanti gli aspetti condizionali della preparazione e tenendo in considerazione anche gli altri fattori limitanti la prestazione, in modo
particolare il rapporto con la tecnica specifica. L’efficacia di una moderna preparazione è
infatti sempre più caratterizzata da una adeguata integrazione tra lo sviluppo delle capacità organico-muscolari ed un aumento del livello delle abilità tecniche specifiche della
disciplina sportiva. Per questo il Corso, oltre a fornire le conoscenze più avanzate nel
campo dello sviluppo della condizione fisica, 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.

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 descrivere una preparazione annuale della disciplina sportiva e potrà essere elaborato seguendo le indicazioni illustrate
in appositi incontri durante il corso. Esso rappresenta l’unico oggetto di valutazione e dovrà
essere quindi presentato in occasione della sessione di valutazione finale.

17 febbraio – 11 dicembre
DOVE
Il Corso si svolge sia in modalità on line
(con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU) che in presenza
QUOTA
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF
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 5 febbraio 2020 all'indirizzo di posta
elettronica sds_catalogo@coni.it
si chiede di dare evidenza allo stesso
indirizzo di posta elettronica
dell'attestato di laurea in Scienze
Motorie o del Secondo Livello Tecnico
FSN o DSA. 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.
Una volta compilato il modulo si
riceverà una e-mail di conferma
con i dati per il pagamento che dovrà
avvenire solo mediante bonifico
bancario entro il 12 febbraio 2020.
È considerato iscritto al Corso solo
chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento inviando copia della
ricevuta all’indirizzo
sds_catalogo@coni.it

CONTATTI
Tel: 06/3272.9101/9116
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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CORSO ON LINE

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

17 – 21 febbraio 2020

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

5 – 9 ottobre 2020

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

2 – 6 novembre 2020

Valutazione ﬁnale

11 dicembre 2020

Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita a due seminari.
1. La respirazione come tecnica per l’allenamento sportivo e mentale

19 febbraio

2. Carico interno nel processo dell’allenamento sportivo

7 ottobre

DESTINATARI
Tecnici delle diverse discipline sportive in possesso di una formazione equiparabile al secondo livello di una FSN/DSA e Laureati in Scienze Motorie che vogliono aumentare le proprie
competenze nel settore della preparazione fisica.

CREDITI FORMATIVI
In accordo con lo SNaQ, il Corso permette il conseguimento di 30 Crediti Formativi, attraverso le diverse modalità formative: in presenza, attraverso lo studio personale e con la produzione di un elaborato finale. Al termine del Corso, superata la valutazione finale, si acquisirà la
qualifica di Esperto di Preparazione Fisica.
Attività formativa inserita nella piattaforma Sofia del MIUR valida per l’aggiornamento degli
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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Il Corso si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272.9101/9116
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO ON LINE

INFORMAZIONI

CORSO DI METODOLOGIA
DELL'ALLENAMENTO PER LA PREPARAZIONE
FISICA DI BASE 2020

QUANDO

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.

26 – 28 maggio 2020
DOVE
Il Corso si svolgerà in modalità on line
con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro Coni
€ 75: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze motorie
o diplomati Isef, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 21 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

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

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Secondo quanto previsto
dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione permanente, la Scuola dello Sport
riconosce al 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 con il numero identificativo 43725. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola
dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.
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CONTATTI
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WORKSHOP PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO
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1

FLOW E CONCENTRAZIONE NELLO SPORT
Prima Sessione

on line

17 – 18 giugno

2

FLOW E CONCENTRAZIONE NELLO SPORT
Seconda Sessione

on line

24 – 25 giugno

3

AUTOEFFICACIA E SELF EMPOWERMENT
Accrescere il potenziale individuale nel mondo dello sport

on line

30 giugno – 1 luglio

FORMAZIONE 2020

WORKSHOP ONE LINE

INFORMAZIONI

FLOW E CONCENTRAZIONE NELLO SPORT

QUANDO

Prima Sessione

I

l FLOW (fluire, scorrere) può essere definito come lo stato in cui le persone sono così
immerse in ciò che stanno facendo che tutto il resto va in secondo piano, sullo sfondo… Il corpo e la mente operano all’unisono, pienamente coinvolti nella sfida a dare il
proprio meglio. Chi vive una sensazione di flow ha una elevata concentrazione e attenzione, assenza di noia e di ansia distruttiva, motivazione intrinseca per il compito (gara o
altro evento significativo) che viene affrontato con competenza senso di autoefficacia e
soddisfazione. È una percezione che quindi si accompagna o può facilitare la realizzazione di prestazioni sportive o creative eccellenti (peak performances). Molti atleti di elevato
livello agonistico raccontano di aver vissuto sensazioni ed esperienze di questo tipo.
Talvolta il flow può insorgere in modo spontaneo e istintivo, ma può anche essere stimolato da alcuni fattori che ne influenzano l’insorgenza e la percezione. Scopo di questo
Workshop è proprio saper riconoscere, in sé o negli atleti di cui il tecnico è coach, la presenza del flow; e soprattutto acquisire strumenti e indicazioni per crearne le condizioni
predisponenti e facilitanti: ad esempio tramite la pianificazione di obiettivi progressivi
ma stimolanti e sfidanti, l’organizzazione di opportune modalità di lavoro, lo sviluppo
graduale della fiducia nelle proprie potenzialità e risorse, la valorizzazione delle motivazione intrinseche, l’impostazione di una comunicazione chiara e diretta con l’atleta, l’attuazione del feedback costruttivo, fino all’ uso diretto o supportato da specialisti di tecniche di preparazione mentale e di sviluppo della concentrazione.

17 – 18 giugno 2020
DOVE
Il Workshop si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia
e in Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport

OBIETTIVI
> Trasmettere conoscenze e competenze utili a riconoscere e sviluppare il flow come “esperienza psicofisica ottimale” e accrescere la concentrazione mirata nel corso dell’attività
sportiva o in altre situazioni sfidanti, impegnative e creative.
> Acquisire indicazioni e strumenti efficaci per predisporre le condizioni che facilitano la presenza del flow, sia a livello personale sia nell’attività di coaching rivolta ad atleti e collaboratori.
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CONTATTI
Tel: 06 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it

WORKSHOP ON LINE

INFORMAZIONI

CONTENUTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 15 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Workshop.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per 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)

Flow come stato di concentrazione, padronanza di sé stessi e completa e gratificante immersione nel compito e nel “qui ed ora”: definizioni, esperienze e testimonianze con cui confrontarsi.
> I 9 fattori del flow. Questionario di autorilevazione e indicazioni per percepire o ricordare le
proprie sensazioni di flow nel corso della pratica agonistica.
> Sperimentazione di tecniche di sviluppo del flow e della concentrazione.
> I metodi di rilassamento (training autogeno e rilassamento progressivo di Jacobson).
> Visualizzazione, ricordo e percezione multisensoriale delle proprie esperienze psicofisiche
ed agonistiche ottimali: come identificare i propri “stati risorsa”.
> Richiamo dello “stato risorsa” per favorire la sensazione di flow.
> Self talk: il dialogo interiore e la scelta di frasi o immagini personali per facilitare la concentrazione nei momenti critici. L’“ancoraggio” tra frasi, immagini o gesti scelti dall’atleta e
“stati risorsa” da attivare.
> Indicazioni e suggerimenti per lasciar andare o diminuire le distrazioni esterne, i pensieri
interferenti, le ansie da prestazione, per essere concentrati sul “qui ed ora”, sul gesto agonistico, sull’obiettivo e sull’azione attuale.
> Predisposizione e facilitazione, da parte del coach, delle condizioni che possono favorire,
rinnovare e consolidare negli atleti l’esperienza del flow e la presenza di una concentrazione equilibrata e mirata agli obiettivi specifici.
> Esperienze a confronto: testimonianza diretta di atleti, tecnici e psicologi con rilevanti vissuti di flow e di concentrazione agonistica. Peculiarità e punti cruciali nelle diverse esperienze.
> Come l’allenatore può favorire e consolidare negli atleti l’esperienza del flow e la presenza
di una concentrazione equilibrata? Attraverso quali condizioni organizzative e comunicative?
> Piano d’azione individuale: scelta di metodi e strumenti da attivare nella specifica realtà dei
singoli partecipanti.

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

DESTINATARI
Il Workshop è destinato in modo particolare ad allenatori e tecnici sportivi, ma può essere
utilmente frequentato anche da manager di organizzazioni sportive e responsabili di settori e
gruppi di lavoro significativi delle federazioni sportive che intendano sviluppare ambienti di
lavoro creativi e produttivi.

METODOLOGIA
Il Workshop prevede una continua alternanza fra momenti di presentazione dialogica dei
concetti e degli strumenti e ampie fasi di sperimentazione attiva e coinvolgente delle tecniche e delle metodologie proposte, al fine di rendere il più possibile efficace l’apprendimento
e stimolante la partecipazione.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Workshop 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 Workshop 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 con il
numero identificativo 43804. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.

CONTATTI
Tel: 06 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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WORKSHOP ON LINE

INFORMAZIONI

FLOW E CONCENTRAZIONE NELLO SPORT

QUANDO

Seconda Sessione
Visto l'ampio riscontro in termini di iscrizioni, la Scuola dello Sport ha ritenuto opportuno
duplicare l'evento formativo per garantire una migliore esperienza formativa.

I

l FLOW (fluire, scorrere) può essere definito come lo stato in cui le persone sono così
immerse in ciò che stanno facendo che tutto il resto va in secondo piano, sullo sfondo… Il corpo e la mente operano all’unisono, pienamente coinvolti nella sfida a dare il
proprio meglio. Chi vive una sensazione di flow ha una elevata concentrazione e attenzione, assenza di noia e di ansia distruttiva, motivazione intrinseca per il compito (gara o
altro evento significativo) che viene affrontato con competenza senso di autoefficacia e
soddisfazione. È una percezione che quindi si accompagna o può facilitare la realizzazione di prestazioni sportive o creative eccellenti (peak performances). Molti atleti di elevato
livello agonistico raccontano di aver vissuto sensazioni ed esperienze di questo tipo.
Talvolta il flow può insorgere in modo spontaneo e istintivo, ma può anche essere stimolato da alcuni fattori che ne influenzano l’insorgenza e la percezione. Scopo di questo
Workshop è proprio saper riconoscere, in sé o negli atleti di cui il tecnico è coach, la presenza del flow; e soprattutto acquisire strumenti e indicazioni per crearne le condizioni

predisponenti e facilitanti: ad esempio tramite la pianificazione di obiettivi progressivi
ma stimolanti e sfidanti, l’organizzazione di opportune modalità di lavoro, lo sviluppo
graduale della fiducia nelle proprie potenzialità e risorse, la valorizzazione delle motivazione intrinseche, l’impostazione di una comunicazione chiara e diretta con l’atleta, l’attuazione del feedback costruttivo, fino all’uso diretto o supportato da specialisti di tecniche di preparazione mentale e di sviluppo della concentrazione.
13
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24 – 25 giugno 2020
DOVE
Il Workshop si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia
e in Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport

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

WORKSHOP ON LINE

INFORMAZIONI

OBIETTIVI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 22 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Workshop.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per 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)

> Trasmettere conoscenze e competenze utili a riconoscere e sviluppare il flow come “esperienza psicofisica ottimale” e accrescere la concentrazione mirata nel corso dell’attività
sportiva o in altre situazioni sfidanti, impegnative e creative.
> Acquisire indicazioni e strumenti efficaci per predisporre le condizioni che facilitano la presenza del flow, sia a livello personale sia nell’attività di coaching rivolta ad atleti e collaboratori.

CONTENUTI
Flow come stato di concentrazione, padronanza di sé stessi e completa e gratificante immersione nel compito e nel “qui ed ora”: definizioni, esperienze e testimonianze con cui confrontarsi.
> I 9 fattori del flow. Questionario di autorilevazione e indicazioni per percepire o ricordare le
proprie sensazioni di flow nel corso della pratica agonistica.
> Sperimentazione di tecniche di sviluppo del flow e della concentrazione.
> I metodi di rilassamento (training autogeno e rilassamento progressivo di Jacobson).
> Visualizzazione, ricordo e percezione multisensoriale delle proprie esperienze psicofisiche ed
agonistiche ottimali: come identificare i propri “stati risorsa”.
> Richiamo dello “stato risorsa” per favorire la sensazione di flow.
> Self talk: il dialogo interiore e la scelta di frasi o immagini personali per facilitare la concentrazione nei momenti critici. L’“ancoraggio” tra frasi, immagini o gesti scelti dall’atleta e “stati risorsa” da attivare.
> Indicazioni e suggerimenti per lasciar andare o diminuire le distrazioni esterne, i pensieri interferenti, le ansie da prestazione, per essere concentrati sul “qui ed ora”, sul gesto agonistico, sull’obiettivo e sull’azione attuale.
> Predisposizione e facilitazione, da parte del coach, delle condizioni che possono favorire, rinnovare e consolidare negli atleti l’esperienza del flow e la presenza di una concentrazione
equilibrata e mirata agli obiettivi specifici.
> Esperienze a confronto: testimonianza diretta di atleti, tecnici e psicologi con rilevanti vissuti di
flow e di concentrazione agonistica. Peculiarità e punti cruciali nelle diverse esperienze.
> Come l’allenatore può favorire e consolidare negli atleti l’esperienza del flow e la presenza di
una concentrazione equilibrata? Attraverso quali condizioni organizzative e comunicative?
> Piano d’azione individuale: scelta di metodi e strumenti da attivare nella specifica realtà dei
singoli partecipanti.

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

DESTINATARI
Il Workshop è destinato in modo particolare ad allenatori e tecnici sportivi, ma può essere
utilmente frequentato anche da manager di organizzazioni sportive e responsabili di settori e
gruppi di lavoro significativi delle federazioni sportive che intendano sviluppare ambienti di
lavoro creativi e produttivi.

METODOLOGIA
Il Workshop prevede una continua alternanza fra momenti di presentazione dialogica dei
concetti e degli strumenti e ampie fasi di sperimentazione attiva e coinvolgente delle tecniche e delle metodologie proposte, al fine di rendere il più possibile efficace l’apprendimento
e stimolante la partecipazione.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Workshop 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 Workshop dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna
Federazione di appartenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR
valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016.
L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.
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CONTATTI
Tel: 06 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it

WORKSHOP ON LINE

INFORMAZIONI

AUTOEFFICACIA E SELF EMPOWERMENT

QUANDO

Accrescere il potenziale individuale
nel mondo dello sport

S

empre più negli ultimi decenni si è diffusa la consapevolezza che la produttività di
una società sportiva, un’associazione o un gruppo di lavoro e la soddisfazione dei
suoi utenti/clienti sia basata sull’attenzione a facilitare e curare il senso di autoefficacia di operatori e cittadini, promuoverne le attitudini e le potenzialità, far leva sull’intelligenza emotiva e sulla creazione di un clima organizzativo positivo e soddisfacente.
Questo Workshop mira quindi a illustrare e sistematizzare i costrutti psicologici correlati
alla salute psicofisica, al benessere collettivo e al senso di autoefficacia personale.
Intende inoltre far sperimentare metodi e tecniche finalizzate a sviluppare il potenziale
individuale, la focalizzazione degli obiettivi professionali e le capacità di interazione
empatica e costruttiva, per contribuire così all’attuazione dei progetti delle organizzazioni sportive e per favorirne la funzione socioeducativa.

OBIETTIVI
> Acquisire strumenti e metodi per autovalutare la propria “intelligenza emotiva” ed elaborare attraverso l’immaginazione una visione concreta e stimolante dei propri obiettivi e progetti, individuali o organizzativi.
> Accrescere il senso di autoefficacia ovvero la fiducia e l’energia positiva nell’affrontare le
criticità e perseguire gli obiettivi con determinazione; e consolidare le proprie capacità di
empatia, intuizione e problem solving.
> Sviluppare l’attitudine a gestire in modo positivo le proprie emozioni e interagire efficacemente con colleghi, collaboratori e utenti/cittadini contribuendo alla facilitazione di un
clima organizzativo sereno e produttivo.

30 giugno – 1 luglio 2020
DOVE
Il Workshop si svolgerà in modalità
online con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS
e con una partecipazione a numero
chiuso
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia
e in Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport

CONTATTI
Tel: 06 3272.9110
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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WORKSHOP ON LINE

CONTENUTI
> Auto rilevazione della propria intelligenza emotiva. I cinque fattori (intra e interpersonali).
Auto rilevazione e suggerimenti per lo sviluppo della capacità di gestione delle emozioni.
> Il senso di autoefficacia e l’autostima: come si crea e come si può migliorare nel tempo.
> Incidenza delle esperienze personali e lavorative e delle convinzioni o credenze pessimistiche e ottimistiche sullo sviluppo della proattività e iniziativa.
> Introduzione alla consapevolezza corporea e alle tecniche di rilassamento.
> La vision. Strumenti per immaginare e visualizzare il proprio futuro professionale, e facilitare l’anticipazione positiva e lo sviluppo dell’energia che ci aiuterà nella realizzazione di tali
desideri/obiettivi.
> Il flow, cioè stare sull’onda, in equilibrio fra sfida e capacità: come sviluppare la sensazione
di affrontare gli eventi con concentrazione, motivazione, tempismo e grinta.
> La motivazione individuale: come analizzarla e svilupparla in noi stessi e negli altri.
> Come accrescere la proattività e l’empowerment nel proprio ambiente professionale ed
organizzativo.
> Metodologie e indicazioni per contribuire a creare il flow nel gruppo di lavoro e per stimolare la crescita di responsabilità, fiducia, autonomia e motivazione nei colleghi e nei collaboratori.
> Il colloquio di coaching/empowerment con i propri collaboratori.

DESTINATARI

INFORMAZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 26 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo on line presente
all’interno della scheda del Workshop.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio
a sds_catalogo@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 Workshop si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

Il Workshop è destinato a dirigenti e organizzatori di società sportive ed enti di promozione
sportiva, al personale di Comitati e Scuole Regionali del CONI, a dipendenti di Federazioni
sportive con potenzialità di sviluppo e prospettiva di crescita.

METODOLOGIA
La metodologia è attiva, basata cioè su tecniche di apprendimento partecipativo e sperimentazione diretta.
Durante il Workshop le spiegazioni dei concetti e delle metodologie, si alterneranno con
questionari ed esercizi di autoconsapevolezza, analisi di casi, lavori di gruppo e condivisione
delle esperienze e dei piani per lo sviluppo personale/professionale. Il Workshop prevede
una continua alternanza fra momenti di presentazione dialogica dei concetti e degli strumenti e ampie fasi di sperimentazione attiva e coinvolgente delle tecniche e delle metodologie proposte, al fine di rendere il più possibile efficace l’apprendimento e stimolante la partecipazione.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Workshop 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 Workshop dei Crediti Formativi che saranno quantificati da ciascuna
Federazione di appartenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR
valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016.
L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

CONTATTI
Tel: 06 3272.9110
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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20

20

ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO
SEMINARI TECNICI

SEMINARI TECNICI

SEMINARI TECNICI PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO

18

1

EMOZIONI E PRESTAZIONE SPORTIVA

Mestre

8 febbraio

2

LA RESPIRAZIONE COME TECNICA PER
L’ALLENAMENTO SPORTIVO E MENTALE

Roma

19 febbraio

3

LA GESTIONE DELL’INCERTEZZA
Modalità antifragili per apprendere dalle diﬃcoltà
e migliorare

on line

22 aprile

4

L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLO SPORT

on line

21 maggio

5

LA RESISTENZA NEI GIOCHI DI SQUADRA
Esperienze di Calcio, Pallacanestro e Pallanuoto

on line

24 giugno

6

LA FORZA NEGLI SPORT DI COMBATTIMENTO

on line

8 luglio

7

LONGEVITÀ
La scienza che studia come rimanere giovani

on line

14 luglio

8

ATTIVITÀ MOTORIE PER UNO SVILUPPO
EQUILIBRATO DEI GIOVANI
Riﬂessioni e proposte per ripartire

on line

29 settembre

9

IL CARICO INTERNO NEL PROCESSO
DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO:
EVIDENZA SCIENTIFICA E PRATICA DI CAMPO

on line

7 ottobre

10

CALCIO E INTEGRAZIONE
L'esperienza dell'AS Roma con i bambini con disabilità
intellettiva

on line

21 ottobre

11

RITORNO ALLO SPORT POST INFORTUNIO:
LA GESTIONE EFFICACE DELL'ATLETA
DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

on line

23 ottobre

12

DIETA MEDITERRANEA E ALIMENTAZIONE DELL’ATLETA

on line

18 novembre

FORMAZIONE 2020

SEMINARIO

INFORMAZIONI

EMOZIONI E PRESTAZIONE SPORTIVA

QUANDO

In collaborazione con
AIPS – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT

DOVE
MESTRE – Istituto Universitario Salesiano
Venezia(IUSVE),
Via dei Salesiani, 15

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.

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 aperto a tutti ed è particolarmente rivolto agli Allenatori, ai Tecnici di interesse
federale, agli Atleti, agli Psicologi, agli studenti di Psicologia e di Scienze Motorie, ai docenti
delle Scuole Regionali dello 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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8 Febbraio 2020

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
persone facenti parte di Società Sportive
iscritte al Registro CONI, Community SdS.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo):
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport.
€ 75: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, laureati e studenti
in Psicologia o in Scienze Motorie,
diplomati ISEF, Medici specialisti
o specializzandi in Medicina dello Sport.
€ 51: Psicologi iscritti all'AIPS e studenti
iscritti o laureati allo IUSVE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 6 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) o della copia
del certificato di Laurea o di iscrizione
universitaria
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272.9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SEMINARIO

INFORMAZIONI

LA RESPIRAZIONE COME TECNICA PER
L’ALLENAMENTO SPORTIVO E MENTALE

QUANDO

L

a respirazione è stata per troppo tempo considerata solo come un evento naturale
che l’individuo compie in modo meccanico per garantirsi la sopravvivenza. Oggi lo
sport riconosce al respiro un’importanza diversa, per favorire il rilassamento, per
recuperare dallo stress durante la gara, per incrementare la concentrazione e l’attivazione dell’atleta nelle più diverse situazioni della sua attività. Dall’allenamento alla competizione, dalla preparazione fisica a quella tecnica e psicologica, la respirazione profonda e
quella spontanea sono utili per migliorare l’efficacia dell’impegno dell’atleta. Pertanto, in
funzione delle richieste dei diversi sport è possibile intervenire per inserire modalità di
allenamento della respirazione. Questo Seminario teorico-pratico ha lo scopo di avvicinare esperti delle diverse aree delle scienze dello sport e gli atleti nell’introdurre questa
modalità di pratica all’interno delle abituali attività di allenamento e nelle routine di gara.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli Allenatori, ai Tecnici di interesse federale, agli Psicologi, ai docenti delle
Scuole Regionali dello 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 di seguito indicate.

19 febbraio 2020
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.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo):
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport.
€ 75: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia e in
Scienze Motorie o diplomati ISEF
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 17 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

CONTATTI
Tel: 06 3272.9194 - 9187
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

LA GESTIONE DELL’INCERTEZZA

QUANDO

Modalità antifragili per apprendere dalle difficoltà
e migliorare

L

a spaventosa pandemia del Coronavirus è solo il più recente degli avvenimenti inaspettati e imprevisti che hanno creato uno shock universale. In precedenza siamo
stati colpiti da eventi di grandissimo impatto e prevedibili solo a posteriori, come la
meravigliosa invenzione della ruota, i sanguinosi attentati dell’11 settembre, il disastroso
crollo di Wall Street o il successo planetario di Google. E così, anche nel più ristretto
ambito della nostra vita privata o professionale, ci illudiamo di poter pianificare e controllare tutto, quando invece a fare la differenza è la capacità di affrontare in modo rapido e
intuitivo gli eventi improvvisi, sia quelli più stressanti e traumatici sia le felici, inattese (e
spesso di breve durata) opportunità. I treni che passano poche volte nella vita, ovvero le
cosiddette Sliding Doors del film di alcuni anni fa.
In questo Seminario faremo riferimento alle brillanti e innovative elaborazioni di Nassim
Nicholas Taleb, saggista e matematico libanese naturalizzato statunitense, che dopo l’esperienza come consulente finanziario ha dedicato la sua vita allo studio dei processi di
incertezza e di rischio. Taleb ha dapprima lanciato l’espressione “cigno nero” (inteso
come evento critico e inaspettato che sconvolge la storia) e poi proposto e approfondito
il costrutto dell’ “antifragilità”.
Per Taleb, fragile è ciò che viene facilmente danneggiato da una “scossa”; robusto o resiliente ciò che resiste agli shock e rimane o torna identico a sé stesso. L'antifragile invece è
quel soggetto o sistema che, se esposto a un trauma, ad una crisi o una variazione, non
solo resiste e si oppone ma proprio grazie ad essa migliora e si evolve, apprendendo dall’
esperienza.
È quindi un’illusione (che l’autore definisce con humour “sovietico-harvardiana”) quella
di poter pianificare e prevedere tutto ed eliminare così per sempre le incertezze e gli
imprevisti. Dobbiamo cambiare paradigma e trarre invece vantaggio dalla volatilità e dal
disordine, persino dagli errori, perché si riesca ad utilizzare le opportunità delle crisi, dei
cambiamenti improvvisi, del trauma per crescere e per migliorare, per costruire qualcosa
di nuovo.
Non possiamo prevedere tutto o creare organizzazioni perfette. Possiamo invece divenire più flessibili, quindi adattabili ai cambiamenti, anche improvvisi, repentini e radicali.
Attivandoci rapidamente e con fiducia quando è necessario.

22 aprile 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
La partecipazione all'evento è
gratuita, previa iscrizione secondo
le modalità indicate di seguito
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 20 aprile.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo on line
presente all’interno della scheda
del seminario. Una volta effettuata
l’iscrizione riceverete una mail di invito
al Webinar attraverso l’applicazione
TEAMS di Microsoft
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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OBIETTIVI
> Condividere le conoscenze di base e il significato di termini quali: fragile, robusto, resiliente, antifragile come approcci diversi per difendersi dal rischio o affrontare attivamente e
creativamente l’incertezza “Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono
muri, altri mulini a vento” (proverbio cinese).
> Riconoscere in sé e capire come sviluppare le capacità più utili nelle situazioni di crisi
imprevista:
– allenarsi quotidianamente ai cambiamenti cercando frequenti (sebbene non continui e
cronici) picchi di stress: sfide professionali o agonistiche, apprendimenti difficili, iniziative
inconsuete o rischiose, ecc.;
– individuare le opportunità latenti in una crisi e le competenze personali più adatte;
– affidarsi all’ intuito emotivo e al pensiero laterale anziché alla rigidità delle previsioni o
agli schemi preordinati;
– non aver paura di tentare e sbagliare ma imparare dagli errori;
– cercare partners per affrontare l’incertezza, inserirsi in un gruppo o magari guidare il
gioco di squadra.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE ED ESERCITAZIONE
Anche nell’attuazione pratica di questo corso proviamo a cogliere l’opportunità latente, il vantaggio secondario insito nella clausura obbligata imposta dal Coronavirus. Non ci è possibile in
questa fase convergere nelle aule accoglienti e immerse nel verde della Scuola dello Sport? E
allora proviamo a condividere la stimolante esperienza di un corso on line e trarre profitto anche
da questa nuova modalità di comunicazione didattica.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, particolarmente rivolto ad atleti, tecnici, dirigenti sportivi e a tutti
coloro che operano all’interno di Federazioni sportive, società e associazioni sportive, gruppi del
volontariato e del privato-sociale attivi nel territorio.
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L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLO SPORT

QUANDO

In collaborazione con
AIPS – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT

DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU

L

e emozioni sono una componente significativa dello sport e dell’attività motoria più
in generale. Sono viste soprattutto come elementi di natura relativamente transitoria, ma diversi autori hanno sottolineato anche l'esistenza di un livello più stabile e
globale che riflette le disposizioni emozionali individuali. Il costrutto di “Intelligenza
Emotiva” (IE), reso popolare da Goleman a metà degli anni '90, si è diffuso in molti ambiti,
soprattutto in relazione alle sue potenzialità nell’influenzare in modo positivo le prestazioni umane, le relazioni interpersonali ed il benessere individuale. L'IE si riferisce alle
modalità di risposta individuale alle informazioni emozionali intrapersonali o interpersonali; comprende l'identificazione, l'espressione, la comprensione e la regolazione delle
proprie emozioni e di quelle delle altre figure del mondo sportivo (compagni di squadra,
avversari, allenatori, arbitri e pubblico).
L’IE è stata studiata in modo specifico nello sport, per verificarne la relazione con la prestazione sportiva, le emozioni, le risposte allo stress, le abilità mentali, la coesione di
squadra e la motivazione. La maggior parte delle ricerche sono centrate sugli atleti ma vi
sono anche studi sugli allenatori, su giudici e arbitri e anche sugli spettatori. Le emozioni
del resto sono una componente fondamentale del fenomeno sportivo, a tutti i livelli e
per tutte le componenti coinvolte.
ll Seminario sarà condotto da Sylvain Laborde (German Sport University, Colonia) che sta
approfondendo da alcuni anni tale ambito di ricerca, con particolare interesse alle ricadute applicative nello sport. 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).

CONTENUTI
Nel corso del Seminario la tematica verrà affrontata con riferimento all’ambito specifico dello
sport, contesto in cui le persone devono mantenere alti livelli di motivazione per raggiungere obiettivi a lungo termine ed affrontare situazioni stressanti collegate alla pressione agonistica. Dopo un’introduzione sugli aspetti teorici collegati al costrutto di intelligenza emotiva
nello sport ed al suo ruolo specifico nell'ambito delle prestazioni sportive, verranno presentate alcune linee di intervento indirizzate all’identificazione, alla comprensione, alla regolazione
e all’utilizzo delle emozioni.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli Allenatori, ai Tecnici di interesse federale, agli Psicologi, ai docenti delle
Scuole Regionali dello Sport, a dirigenti di Società ed Organizzazioni Sportive.

CREDITI FORMATIVI

21 maggio 2020

QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 50: Psicologi iscritti all'AIPS, Tecnici
presentati da FSN/DSA/EPS, Sport in
Uniforme, laureati e studenti in
Psicologia e in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, medici dello Sport,
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 19 maggio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per 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

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 di seguito indicate.
CONTATTI
Tel: 06 3272.9194 – 9187
E-mail: sds_catalogo@coni.it

23

FORMAZIONE 2020

SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

LA RESISTENZA NEI GIOCHI DI SQUADRA

QUANDO

Esperienze di Calcio, Pallacanestro e Pallanuoto

N

el corso del Seminario verranno analizzate le metodiche di allenamento utili per lo
sviluppo della resistenza nei giochi sportivi fornendo esempi utili ad un suo sviluppo ottimale nel corso del processo di allenamento. Evidenza scientifica e pratica verranno illustrate da riconosciuti esperti dell'allenamento dell'endurance e della preparazione fisica nei giochi sportivi.

24 giugno 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 22 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per 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

DESTINATARI
IIl Seminario è rivolto agli allenatori, ai tecnici di interesse federale, ai docenti delle Scuole
Regionali di Sport, a dirigenti di società ed organizzazioni sportive, Sport in Uniforme, laureati
e studenti n Scienze Motorie o diplomati ISEF, ma anche a tutti gli interessati alle tecniche di
preparazione fisica degli atleti.

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

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 con il
numero identificativo 45071. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.
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LA FORZA NEGLI SPORT
DI COMBATTIMENTO

QUANDO

G

li sport di combattimento sono caratterizzati da una grande imprevedibilità e da
una estrema velocità delle azioni. Esistono rilevanti differenze nelle richieste di
forza e di resistenza con uno stretto legame con la tecnica. Da una parte vi sono
discipline (es. lotta e judo) che prevedono uno stretto contatto fra i due atleti e la necessità di una presa di qualunque genere affinché la competizione possa realizzarsi; dall’altra
discipline come karate, taekwondo e pugilato, per le quali è invece essenziale il contatto
che avviene spesso attraverso i colpi. Data l’ampia gamma di tecniche e di spazi, la forza
è fortemente condizionata dalle altre qualità fisiche, la resistenza, la mobilità articolare e
l’equilibrio, soprattutto nelle discipline dove i colpi sono portati anche con gli arti inferiori. Più in generale, la forza è condizionata dalla coordinazione, che è alla base della tecnica, e in essa nelle sofisticate precisioni delle azioni di forza degli attacchi e delle difese.
Per cercare di fornire un quadro completo dei diversi elementi in gioco, il Seminario presenterà ipotesi sulle qualità di forza necessarie e sul loro collegamento con la tecnica, per
meglio programmare la preparazione e per prevenire i principali infortuni che azioni
molto concentrate possono provocare.

8 luglio 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 7 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

DESTINATARI

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

Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai tecnici di interesse federale, 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 con il
numero identificativo 41882. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.
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LONGEVITÀ

QUANDO

La scienza che studia come rimanere giovani

L

a ricerca di base, la clinica, l’esperienza di campo, l’attenzione alle storie di vita.
Questo l’approccio al tema multidimensionale della longevità che sarà oggetto di
questo seminario.
A discuterne un panel di relatori di assoluto valore.
In apertura, il regalo di uno scienziato e grande scrittore di successo, che racconta in
modo brillante e scanzonato una vecchiaia acuta, che si alimenta grazie alla socialità e ad
una curiosità a tratti morbosa. Marco Malvaldi e i suoi vecchietti del BarLume ci aiuteranno a comprendere la rappresentazione sociale della grande età.
Avremo poi la presenza di Francesco Landi, che unisce l’esperienza clinica come Primario
di Riabilitazione geriatrica al Policlinico Gemelli alla partecipazione come Consigliere di
amministrazione di Sport e Salute.
L’esperienza di campo e di studio del Direttore Tecnico delle Nazionali di Atletica
Leggera Antonio La Torre saranno lo spunto per ribadire l’importanza dell’attività fisica e
sportiva per la promozione di un benessere attivo “longlasting”.
Fabio Lucidi, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia alla “Sapienza” concentrerà la
propria attenzione sulle opportunità per promuovere la salute e il benessere psicologico
e il funzionamento cognitivo lungo il corso della vita attraverso modelli che riconoscono
e valorizzano le risorse dell’invecchiamento e gli stili di vita attivi.
Infine, abbiamo il grande privilegio di avere con noi Valter Longo (University of Southern
California, Los Angeles), biogerontologo e biologo cellulare, noto anche al grande pubblico per le sue ricerche sul ruolo dei geni e del digiuno nella prevenzione delle malattie
legate all’invecchiamento. Di grande interesse la sua prospettiva che ribalta l’approccio
gerontologico a favore di una scienza che spiega come rimanere giovani, grazie anche a
strategie alimentari che promuovono effetti protettivi e rigeneranti

14 luglio 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
L'iscrizione al Seminario è gratuita,
ma sarà possibile acquistare l'attestato
di partecipazione al costo di euro 30
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all'evento è
gratuita ma comunque le domande
di iscrizione dovranno pervenire
entro domenica 12 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 di avvenuta
iscrizione.
Nel caso in cui si decida di acquistare
l'attestato di partecipazione,
si riceverà una mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
In questo caso l’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a
sds_catalogo@coni.it della copia
del pagamento
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06 3272.9172 - 9235
E-mail: sds_catalogo@coni.it

26

FORMAZIONE 2020

SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

ATTIVITÀ MOTORIE PER UNO SVILUPPO
EQUILIBRATO DEI GIOVANI

QUANDO

Riflessioni e proposte per ripartire

T

ra le tante ricadute negative della pandemia da Covid19 vi è stata per diversi
mesi l’impossibilità di svolgere le normali attività motorie e sportive per le diverse fasce della popolazione.
In modo particolare per i più giovani si è assistito a un vero e proprio impedimento di
attività in una fase nella quale, attraverso il movimento e dunque attraverso il corpo, si
attuano una serie di cambiamenti fisici, morfo-funzionali ma anche di relazioni sociali, di
acquisizione di corretti atteggiamenti e stili di vita attraverso la partecipazione attiva ai
diversi momenti della vita scolastica e non (pensiamo all’importanza delle attività motorie e ludico-ricreative scolastiche ed extra-scolastiche).
Le ricerche sul Covid19 hanno per contro evidenziato l’importanza dell’attività fisica
come mezzo utile per aiutare il corpo a contrastare la malattia, grazie ai potenti e benefici
effetti dell’esercizio fisico sul sistema immunitario e in generale sullo stato di benessere
psicofisico delle persone di tutte le fasce d’età.
In questo seminario si vuole ripartire e mettere al centro il tema della salute anzitutto per
le giovani generazioni. Si proporranno modelli creativi di intervento affinché possa essere aumentata l’aderenza all’attività fisica (e sportiva) diventando primi attori nella conquista del proprio stato di salute. Attività che portino al potenziamento della motivazione intrinseca, da alimentare attraverso consapevolezza personale ed attività che stimolino al movimento attraverso il divertimento. Verranno inoltre passate in rassegna le più
recenti evidenze scientifiche sui diversi effetti e sull’influenza dell’esercizio fisico sulla
salute e il benessere psicofisico.

29 settembre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
La partecipazione al Seminario è
gratuita, previa iscrizione secondo
le modalità indicate di seguito.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all'evento è gratuita
ma comunque le domande di
iscrizione dovranno pervenire entro
lunedì 28 settembre. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito della
Scuola dello Sport, compilare il modulo
online presente all’interno della
scheda del Seminario. L'iscrizione sulla
piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire
attraverso le modalità di seguito
indicate. Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma di avvenuta
iscrizione.
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06 3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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IL CARICO INTERNO NEL PROCESSO
DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO:
EVIDENZA SCIENTIFICA E PRATICA DI CAMPO

QUANDO

G

li adattamenti funzionali utili al miglioramento della prestazione sportiva vengono a realizzarsi grazie alla progressiva implementazione dei carichi di allenamento
(carico esterno). È comunque la risposta bio-fisiologica operata dal singolo atleta
al carico esterno proposto che determina l'entità e la direzione degli adattamenti programmati. L’effetto del carico esterno sulla dinamica adattiva dell'atleta viene definito
come carico interno. La valutazione, il controllo e la regolazione del carico interno risultano quindi di vitale importanza per l’ottimizzazione del processo di allenamento.

CONTENUTI
Nel corso del Seminario verranno analizzate le più recenti acquisizioni scientifiche relative
alle dinamiche adattive utili per lo sviluppo delle abilità condizionali. Particolare enfasi verrà
posta all'analisi critica delle tecniche attualmente utilizzate per la stima del carico interno di
allenamento per lo sviluppo delle abilità condizionali, fornendo evidenze scientifiche e pratiche maturate nelle varie discipline sportive.

RICADUTE METODOLOGICHE
Riconosciuti esperti della metodologia dell'allenamento afferenti a diverse discipline sportive
proporranno linee di intervento basate sull'evidenza scientifica e pratica. Gli interventi previsti nel corso del Seminario analizzeranno i metodi e i mezzi attualmente utilizzati per la definizione del carico interno di allenamento, sia sotto il profilo della validità scientifica, sia della
loro sostenibilità nel corso del processo di allenamento.

ARGOMENTI TRATTATI
> La dinamica del carico di allenamento: il carico interno.
> La valutazione del carico interno di allenamento: tra validità scientifica e sostenibilità
metodologica.
> Il processo di recupero nel controllo e nella regolazione del carico interno di allenamento.
> La valutazione del carico interno negli sport di combattimento.
> Carico interno e prestazione negli sport di resistenza.
> Sport di squadra: la gestione della variabilità del carico interno nel processo di allenamento.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tuti coloro che sono interessati al mondo sportivo e in particolare agli
allenatori, ai tecnici, ai preparatori fisici, ai laureati e studenti in Scienze Motorie o diplomati
ISEF.

7 ottobre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze motorie
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 5 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

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 con il
numero identificativo 48319. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.
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CALCIO E INTEGRAZIONE

QUANDO

L'esperienza dell'AS Roma con i bambini con disabilità
intellettiva

C

alcio Insieme è un progetto di empowerment psicologico, relazionale e motorio tramite il calcio per giovani con disabilità intellettiva, con particolare riferimento al
disturbo dello spettro autistico. Dal 2015 da Fondazione Roma Cares, espressione
della responsabilità sociale dell’AS Roma Calcio, e Asd Accademia Calcio Integrato organizzano su base annuale programmi di sviluppo motorio attraverso il gioco del calcio per
bambini con disabilità intellettive. Le indagini condotte hanno evidenziato la costante
presenza dei bambini durante le attività e la soddisfazione delle loro famiglie e i benefici
motori, sportivi e psicosociali che derivano da questi programmi.
Scopo di questo Seminario è presentare i risultati delle ricerche condotte, illustrare il
modello d’intervento, realizzato per la prima volta nel calcio giovanile con la collaborazione degli istruttori della AS Roma, degli psicologi dello sport, del logopedista, dei medici e dei responsabili dei rapporti con le scuole e le famiglie.

21 ottobre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia
e in Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Psicologi, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 19 ottobre
2020. 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

DESTINATARI

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 dello 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 ccon il
codice identificativo 48958. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.
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RITORNO ALLO SPORT POST INFORTUNIO:
LA GESTIONE EFFICACE DELL'ATLETA
DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

QUANDO

L

a visione attuale con cui viene pensato l'infortunio sportivo è quella di un evento
multifattoriale di tipo bio-psico-sociale. Tale concettualizzazione riporta alla necessità di una prospettiva multidisciplinare con cui affrontare la sua gestione, sottolineando l'importanza di un lavoro integrato fra i professionisti dell'ambito sportivo. Negli
ultimi anni è stato dato ampio rilievo alla fase del ritorno allo sport post infortunio, un
momento critico e decisivo per l'atleta sia rispetto alla sua carriera sportiva che, più in
generale, rispetto al proprio benessere.
Il Seminario, di carattere interdisciplinare, avrà come focus il ritorno allo sport con particolare riferimento al ruolo del professionista e ai contesti di élite: quali sono gli elementi
che definiscono e garantiscono un ritorno efficace dell'atleta infortunato? quali i punti a
cui fare maggiormente attenzione da parte del professionista?

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, è rivolto in particolare agli allenatori, agli psicologi, ai preparatori fisica, ai fisioterapisti, ai docenti delle Scuole Regionali di Sport, ai laureati in Scienze Motorie e
diplomati ISEF.

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 con il
numero identificativo 48314. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.

23 ottobre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia,
Fisioterapia e in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 20 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

CONTATTI
Tel: 06 3272.9194 - 9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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DIETA MEDITERRANEA E ALIMENTAZIONE
DELL’ATLETA

QUANDO

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 di seguito indicate.

18 novembre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 50: 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, Docenti delle Scuola Regionali
dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 16 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

CONTATTI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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Nell’ambito manageriale,
il Planning 2020 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.
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20

MANAGEMENT SPORTIVO
CORSI

CORSI DI MANAGEMENT SPORTIVO

CORSI DI MANAGEMENT SPORTIVO
1

CORSO IN “MANAGEMENT DEGLI EVENTI SPORTIVI”
PER I DIPENDENTI PUBBLICI DI ROMA CAPITALE

Roma

6, 11, 13, 18 Dicembre 2019
24 e 26 Febbraio 2020, 2
e 4 Marzo 2020
23 e 30 Settembre 2020,
7 e 14 Ottobre 2020
4, 11, 18 e 25 Novembre 2020

2

CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO
Terza Edizione

Roma

17 gennaio – 29 febbraio

3

CORSO IN MANAGEMENT SPORTIVO
CONI-LUISS
Quattordicesima Edizione

è stato fatto
sia
in presenza
che on line

16 aprile – 3 dicembre
16 – 17 aprile
6 – 8 maggio
3 – 5 giugno
16 – 18 settembre
14 – 16 ottobre
11 – 13 novembre

Valutazione finale del corso

33

3 dicembre

4

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

on line

3 – 5 giugno
10 – 12 giugno

5

CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO
Quarta Edizione

on line

5 ottobre – 24 ottobre

6

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

on line

24 – 26 novembre
1 – 3 dicembre

7

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT OLIMPICO on line
E DELLO SPORT
Settima Edizione

3 novembre 2020
25 marzo 2021

FORMAZIONE 2020

CORSO

INFORMAZIONI

CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME
DI AGENTE SPORTIVO

QUANDO

Terza Edizione

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, modificata con Delibera 26 febbraio 2019, n. 1630, ha approvato il Regolamento per gli Agenti Sportivi che prevede, ai fini dell’ammissione alla prova
generale (art. 13, comma 1, lett. j), l'obbligo di partecipazione ad un Corso di formazione
di durata di almeno 80 ore nelle materie oggetto della prova generale (art. 15).

17 gennaio – 29 febbraio
(secondo il Calendario indicato).
Le lezioni si terranno il venerdì
ore 14.00-20.00 ed
il sabato ore 9.00-14.00
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 1200 + € 2 (bollo amministrativo)
per l'intero Corso;
€ 400+ € 2 (bollo amministrativo)
per la partecipazione ai singoli moduli
del Corso

OBIETTIVI
Obiettivo del Corso 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 alla necessaria preparazione dell’esame di Agente Sportivo ed al successivo svolgimento della relativa attività professionale, nei settori del Diritto dello Sport (Primo e secondo modulo, di otto giornate e 44 ore complessive), del Diritto Civile (Terzo Modulo, di quattro
giornate e 22 ore) e del Diritto Amministrativo (Quarto Modulo, di due giornate 14 ore), nell’ambito dei quali saranno trattati gli argomenti previsti come oggetto dell’esame di Agente
Sportivo.

METODOLOGIA
Il Corso si articola in quattordici giornate – che si terranno il venerdì (ore 14.00-20.00) ed il
sabato (ore 9.00-14.00) – per un totale di 80 ore (il numero di ore prescritto dall’art. 15 del
Regolamento Agenti Sportivi, ai fini dell’ammissione al relativo esame, che si terrà nel mese
di marzo 2020), destinate all’analisi dei principi e delle normative individuati come oggetto
della prova generale di esame di Agente Sportivo dal Regolamento per Agenti Sportivi. Ai
partecipanti al Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione (previa effettiva partecipazione ad almeno l'80% delle ore di Corso).
Oggetto delle varie relazioni sarà costituito dall’analisi delle normative individuate dalla
Commissione Agenti Sportivi come oggetto della prova generale di esame di Agente
Sportivo. 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 e da Dirigenti Sportivi, anche al fine di fornire ai partecipanti una testimonianza di concrete esperienze professionali. Nell’ambito del Corso saranno, altresì, previste
delle simulazioni di esame di Agente Sportivo: in particolare, durante ciascuno dei quattro
Moduli del Corso (Diritto dello Sport prima e seconda parte, Diritto Civile e Diritto
Amministrativo) saranno svolte alcune esercitazioni pratiche, consistenti in domande a risposta multipla, sul modello dei test che sono stati sottoposti all’esame di Agente Sportivo nelle
due sessioni tenutesi nell’anno 2019 (marzo e ottobre); nell'ambito dell'ultimo modulo sarà
svolta una esercitazione specifica.
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DESTINATARI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 16 gennaio
(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 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. Le ammissioni
verranno disposte nell’ordine
cronologico di arrivo nei limiti
della disponibilità dei posti

Il Corso è destinato agli aspiranti Agenti Sportivi, agli Avvocati, ai praticanti Avvocati, ai
Dirigenti sportivi ed a tutti coloro che siano comunque interessati.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO MODULO
DIRITTO DELLO SPORT – PARTE PRIMA
(4 giornate, da venerdì 17 gennaio 2020 a sabato 25 gennaio 2020)
Venerdì 17 gennaio 2020 (ore 14.00 – 20.00)
La Disciplina dell’Agente Sportivo. L’art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre 2017.
Il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e modifiche. Il Registro nazionale degli Agenti Sportivi. Il
Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. (Delibera del Consiglio Nazionale in data 10 luglio
2018, n. 1596, poi modificata con Delibera 26 febbraio 2019, n. 1630).
Relatori: Rossana Ciuffetti, Enrico Lubrano, Salvatore Civale, Alberto Gambino, Michel
Martone.
Sabato 18 gennaio 2020 (ore 9.00 – 14.00)
L’Etica nello Sport. L’ordinamento Sportivo Internazionale. Il Comitato Olimpico Internazionale.
Le Federazioni Sportive Internazionali.
Relatori: Lorenzo Maria Cioccolini, Paolo Del Bene, Enrico Lubrano, Carlo Rombolà,
Guglielmo Stendardo.
Venerdì 24 gennaio 2020 (ore 14.00 – 20.00)
L’Ordinamento Sportivo Nazionale Italiano in generale. Le Fonti, le norme ed i suoi destinatari. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (D.Lgs. n. 242/1999 e successive modifiche; Legge
178/2002; lo Statuto del CONI).
Relatori: Alessandro Benincampi, Enrico Lubrano, Lina Musumarra, Giancarlo Viglione.

Ai partecipanti sarà fatto omaggio
del Testo Diritto dello Sport,
di E. Lubrano e L. Musumarra,
Edizioni Discendo Agitur, 2017
Il Corso si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

Sabato 25 gennaio 2019 (ore 9.00 – 14.00)
Inquadramento generale dell’ordinamento sportivo nel sistema della pluralità degli ordinamenti. La Legge n. 280/2003 e la relativa la giurisprudenza amministrativa, costituzionale ed
europea.
Relatori: Sergio Fidanzia, Enrico Lubrano, Letizia Mazzarelli, Mario Sanino.
SECONDO MODULO
DIRITTO DELLO SPORT – PARTE SECONDA
(4 giornate, da venerdì 31 gennaio 2020 a sabato 8 febbraio 2020)
Venerdì 31 gennaio 2020 (ore 14.00 – 20.00)
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva. Gli indirizzi ed i controlli del CONI sulle Federazioni Sportive Nazionali. I principi
fondamentali degli Statuti di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive
Associate.
Relatori: Guido Cecinelli, Marco Di Paola, Alvio La Face, Giancarlo Guarino.
Sabato 1 febbraio 2020 (ore 9.00 – 14.00)
Società, Associazioni e Tesserati. Le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche.
Il Registro CONI delle società sportive. Le Leghe. Gli affiliati ed i tesserati. Il professionismo
sportivo (Legge n. 91/1981 e successive modifiche). Le controversie di lavoro. La tutela sanitaria, assicurativa ed il sistema previdenziale.
Relatori: Giorgio Sandulli, Pasquale Sandulli, Flavia Tortorella.
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Venerdì 7 febbraio 2020 (ore 14.00 –20.00)
La Giustizia Sportiva. I Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice di Comportamento Sportivo
del CONI Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI La responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Il vincolo di giustizia. Il procedimento disciplinare. Gli organi di giustizia presso il CONI: la
Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia dello Sport. Il Tribunale Arbitrale dello
Sport.
Relatori: Paolo Clarizia, Giovanni Fontana, Mauro Mazzoni, Piero Sandulli, Guido Valori,
Federico Vecchio.
Sabato 8 febbraio 2020 (ore 9.00 – 14.00)
La correttezza delle manifestazioni sportive. La tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive: la frode nelle competizioni sportive; l’illecito sportivo; l’esercizio abusivo del giuoco e delle scommesse; il DASPO (Legge n. 401/1989). La normativa Antidoping e
la tutela sanitaria degli sportivi professionisti (Legge n. 376/2000; il Codice Mondiale
Antidoping WADA; le Norme Sportive Antidoping; il D.M. 13 marzo 1995).
Relatori: Francesco Compagna, Raffaello Leonardo, Ferruccio Maria Sbarbaro, Mauro Vigna.

TERZO MODULO
DIRITTO CIVILE
(4 giornate da venerdì 14 febbraio 2020 a sabato 22 febbario 2020)
Venerdì 14 febbraio 2020 (ore 14.00 – 20.00)
Diritto Civile: le fonti ed i soggetti. Il sistema delle fonti. Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e momenti di collegamento. Il limite dell’ordine pubblico. Il rapporto
giuridico. Le situazioni soggettive attive e passive. La persona fisica. La capacità giuridica e
quella di agire; la minore età; cittadinanza e residenza; i diritti della personalità e la protezione
dei dati personali (D.Lgs.n. 101/2018); il diritto all’immagine ed il suo sfruttamento. Gli enti:
classificazione degli enti; le associazioni e le società.
Relatori: Angelica Alessi, Simone Canovi, Giuseppe Di Simone, Gabriele Giuffrida, Carlo
Rombolà.

CONTATTI
Tel: 06/3272.9263 – 9393 – 9158 – 9227
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Sabato 15 febbraio 2020 (ore 9.00 – 14.00)
Il negozio giuridico. L’autonomia negoziale. Elementi dei negozi giuridici e classificazione dei
medesimi. Il bollo, la registrazione, e la pubblicità. Le obbligazioni. Nozione. Fonti. Soggetti e
solidarietà. La prestazione. L’oggetto. Le obbligazioni pecuniarie. L’inadempimento, la mora
ed il danno risarcibile. Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio e la sua estinzione.
Relatori: Valerio Giuffrida, Jacopo Ierussi, Pierluigi Matera, Priscilla Palombi, Massimo Schirinzi.
Venerdì 21 febbraio 2020 (ore 14.00 – 20.00)
Il contratto. Nozione; elementi essenziali ed accidentali; il contratto illecito e quello in frode
alla legge. Le trattative e responsabilità connesse. La conclusione del contratto. Il contratto
preliminare. L’interpretazione del contratto. Gli effetti del contratto. Lo scioglimento e la clausola penale. La cessione del contratto. I vizi, le patologie e la nullità e suoi rimedi. La clausola
di recesso. La simulazione: effetti e prova. Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trust. La
prescrizione e la decadenza.
Relatori: Lorenzo Maria Cioccolini, Thomas Martone, Carlo Rombolà, Flavia Tortorella.
Sabato 22 febbraio 2020 (ore 9.00 – 14.00)
Mandato e rappresentanza. La rappresentanza. La nozione, la classificazione e le fonti. La procura. I vizi: i conflitti d’interesse tra rappresentante e rappresentato; difetto di poteri. La
gestione di affari altrui. Il contratto per persona da nominare. Il contratto di mandato.
Relatori: Cecilia Morandini, Oberto Petricca, Carlo Rombolà, Alessio Scalera.
QUARTO MODULO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
(2 giornate da venerdì 28 febbraio 2020 a sabato 29 febbraio 2020)
Venerdì 28 febbraio 2020 (ore 11.00 – 14.00)
Simulazione prova di esame scritta e orale.
Lorenzo Maria Cioccolini, Enrico Lubrano, Carlo Rombolà
Venerdì 28 febbraio 2020 (ore 14.00 – 20.00)
Diritto Amministrativo sostanziale e processuale. Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano. La Legge n. 241/1990; il diritto di accesso ai documenti amministrativi. La Giustizia
amministrativa.
Relatori: Paolo Clarizia, Lucio Ghia, Enrico Lubrano, Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno.
Sabato 29 febbraio 2020 (ore 9.00 – 14.00)
Anticorruzione e responsabilità. La Legge n. 190/2012. Anticorruzione, antiriciclaggio.
Responsabilità amministrativa degli Enti.
Relatori: Lorenzo Maria Cioccolini, Sergio Fidanzia, Carlo Longari, Enrico Lubrano.

CREDITI FORMATIVI
Il Corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Sono riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma numero 20 crediti professionali per l’intero Corso e per ciascuno dei primi 3 moduli (di numero 22 ore ciascuno) e di
numero 14 crediti professionali per la partecipazione al quarto modulo (di numero 14 ore).
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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CORSO IN MANAGEMENT SPORTIVO

QUANDO

Quattordicesima Edizione
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 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

Inizio
16 aprile 2020
Fine
3 dicembre 2020
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
LUISS Business School, Villa Blanc,
via Nomentana 216, ROMA
e anche
in modalità on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 4.200,00 + IVA 22% rateizzabili
in 3 rate
SCONTI E CONVENZIONI
• I partecipanti che hanno già
frequentato a titolo personale
un corso LUISS Business School
e i laureati LUISS Guido Carli
potranno usufruire di una riduzione
delle rispettive quote d’iscrizione
pari al 10%.
• Gli appartenenti alla Community SdS
potranno usufruire di una riduzione
delle rispettive quote di iscrizione
pari al 10%.
• Le società che faranno iscrizioni
multiple allo stesso corso potranno
usufruire di una riduzione delle
rispettive quote d’iscrizione pari
al 10%.
• Le Federazioni, Associazioni e
Società sportive iscritte al Registro
delle società del CONI (iscrizioni
aziendali) potranno usufruire
di una riduzione delle rispettive
quote di iscrizione pari al 10%

CONTATTI
LUISS Business School
Executive Education
Via Nomentana 216, 00162 Roma
executive@luiss.it
+39 06.8522.2304
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STRUTTURA DEL CORSO

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 lunedì 6 aprile 2020.
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.

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;
> 1 workshop sugli eventi sportivi.

PROGRAMMA DEL CORS
I Modulo

Scenario e Contesto Competitivo

16 – 17 aprile 2020

II Modulo

Sport Marketing

6 – 8 maggio 2020
(9/5 secondo workshop)

III Modulo

Event Management

3 – 5 giugno 2020

IV Modulo

Quadro Normativo e Aspetti Fiscali

16 – 18 settembre 2020

V Modulo

People Management

14 – 17 ottobre 2020

VI Modulo

Contabilità e Controllo di Gestione

11 – 14 novembre 2020

Valutazione ﬁnale del corso

3 dicembre 2020

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

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 3 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.

CONTATTI
LUISS Business School
Executive Education
Via Nomentana 216, 00162 Roma
executive@luiss.it
+39 06.8522.2304
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CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO
FEMMINILE

QUANDO

Prima Sessione
In collaborazione con
SETTORE TECNICO FIGC
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.

L

Primo modulo:
3 – 5 giugno 2020
Secondo modulo:
10 – 12 giugno 2020
DOVE
Il Corso si svolgerà in modalità on line
con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 700 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 630 + € 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,
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
venerdì 29 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, società calcistiche) o
copia del certificato di iscrizione
o di Laurea in Scienze Motorie

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.

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 con il numero identificativo 43807. L'iscrizione
sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà
comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.
40
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CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME
DI AGENTE SPORTIVO

QUANDO

Quarta Edizione

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 C.O.N.I., 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 C.O.N.I. (due sessioni annue, nei mesi di aprile e
ottobre) 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 C.O.N.I., con Delibera del Consiglio Nazionale in
data 10 luglio 2018, n. 1596, modificata con Delibera G.N.del 14 maggio 2020, n. 127, ha
approvato il Regolamento per gli Agenti Sportivi che, prevede, ai fini dell’ammissione alla
prova generale (art. 13, comma 1, lett. j), l’obbligo di partecipazione ad un Corso di formazione di durata di almeno 80 ore nelle materie oggetto della prova generale (art. 15).

OBIETTIVI
Obiettivo del Corso 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 alla necessaria preparazione all’esame di Agente Sportivo ed al successivo svolgimento della relativa attività professionale, nei settori del Diritto dello Sport (Primo e Secondo
Modulo, di dieci giornate e 40 ore complessive), del Diritto Civile (Terzo Modulo, di cinque
giornate e 20 ore) e del Diritto Amministrativo (Quarto Modulo, di 1 giornata e 10 ore), nell’ambito dei quali saranno trattati gli argomenti previsti come oggetto dell’esame di Agente
Sportivo; vi sarà, infine, un Quinto Modulo (di 1 giornata e 10 ore), nel quale si terrà un
approfondimento pratico relativo alla preparazione specifica dell’esame, con effettuazione di
prove pratiche di esame.

5 ottobre – 24 ottobre 2020
(secondo il Calendario indicato).
Le lezioni si terranno dal lunedì
al giovedì (ore 15.00-20.00)
(solo le ultime due giornate,
venerdì 23 ottobre e sabato 24
ottobre, si terranno dalle 9.00
alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00)
DOVE
Il Corso si terrà in via esclusivamente
telematica con l’utilizzo della
piattaforma Microsoft Teams
QUOTA
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)
per l’intero Corso;
€ 400 + € 2 (bollo amministrativo)
per la partecipazione a ciascuno
dei cinque moduli del Corso
SCONTI E CONVENZIONI
€ 900 + € 2 (bollo amministrativo)
per l’intero corso: Avvocati
e per i Praticanti Avvocati
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
per la partecipazione a ciascuno
dei cinque moduli del Corso:
Avvocati e per i Praticanti-Avvocati

METODOLOGIA
Il Corso si terrà in via esclusivamente telematica e si articolerà in diciotto giornate - che si terranno dal lunedì al giovedì (sempre dalle ore 15.00 alle ore 20.00), oltre a due giornate finali
di n. 10 ore ciascuna (rispettivamente venerdì 23 e sabato 24 ottobre) - per un totale di 80
ore (il numero di ore prescritto dall’art. 15 del Regolamento Agenti Sportivi, ai fini dell’ammissione al relativo esame, che si terrà in data 6 novembre 2020, con termine di presentazione
della domanda entro le ore 23.59 di domenica 25 ottobre 2020, come da relativo bando di
esame), destinate all’analisi dei principi e delle normative individuati come oggetto della
prova generale di esame di Agente sportivo dal Regolamento per Agenti sportivi.
Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione (previa effettiva partecipazione ad almeno il 80% delle ore di Corso).
Oggetto delle varie relazioni sarà costituito dall’analisi delle normative individuate dalla
Commissione Agenti Sportivi come oggetto della prova generale di esame di Agente sportivo.
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 e da Dirigenti Sportivi, anche al fine di fornire ai partecipanti una testimonianza di concrete esperienze professionali nel settore.
Nell’ambito del Corso saranno, altresì, previste delle simulazioni di esame di Agente sportivo:
in particolare, durante ciascuno dei quattro Moduli del Corso (Diritto dello Sport, prima e
seconda parte, Diritto Civile e Diritto Amministrativo) saranno svolte alcune esercitazioni pra41
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tiche, consistenti in domande a risposta multipla, sul modello dei test che sono stati sottoposti all’esame di Agente Sportivo nelle precedenti sessioni di esame; nell’ambito dell’ultimo
modulo sarà poi svolta un’ultima esercitazione specifica.

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.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO MODULO
DIRITTO DELLO SPORT – PARTE PRIMA
(4 giornate, da lunedì 5 ottobre a giovedì 8 ottobre 2020)
Lunedì 5 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
La Disciplina dell’Agente sportivo. L’art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre 2017.
Il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e modifiche. Il Registro nazionale degli agenti sportivi. Il
Regolamento C.O.N.I. degli Agenti sportivi (Delibera del Consiglio Nazionale in data 10 luglio
2018, n. 1596, poi modificata con Delibera 26 febbraio 2019, n. 1630).
Relatori: Rossana Ciuffetti, Enrico Lubrano, Alberto Gambino, Alvio La Face, Massimo Proto.
Martedì 6 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
L’Etica nello Sport. L’ordinamento Sportivo Internazionale. ll Comitato Olimpico
Internazionale. Le Federazioni Sportive Internazionali.
Relatori: Lucio Ghia, Lorenzo Maria Cioccolini, Enrico Lubrano, Carlo Rombolà.
Mercoledì 7 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
L’Ordinamento Sportivo Nazionale italiano in generale. Le Fonti, le norme ed i suoi destinatari.Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (D.Lgs. n. 242/1999 e successive modifiche; Legge
178/2002; lo Statuto del C.O.N.I.).
Relatori: Alessandro Benincampi, Enrico Lubrano, Michel Martone, Marco Mazzu, Giancarlo
Viglione.

INFORMAZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione all’intero
Corso o a singoli moduli dovranno
pervenire entro venerdì 2 ottobre
2020 (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 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. Le ammissioni
verranno disposte nell’ordine
cronologico di arrivo nei limiti
della disponibilità dei posti.
DIRETTORE DEL CORSO
Rossana Ciuffetti
COORDINATORE SCIENTIFICO
DEL CORSO
Enrico Lubrano
Il Corso si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

Giovedì 8 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Inquadramento generale dell’ordinamento sportivo nel sistema della pluralità degli ordinamenti. La Legge n. 280/2003 e la relativa la giurisprudenza amministrativa, costituzionale ed
europea.
Relatori: Sergio Fidanzia, Enrico Lubrano, Letizia Mazzarelli, Mario Sanino.
SECONDO MODULO
DIRITTO DELLO SPORT – PARTE SECONDA
(4 giornate, da lunedì 12 ottobre a giovedì 15 ottobre)
Lunedì 12 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva. Gli indirizzi ed i controlli del C.O.N.I. sulle Federazioni Sportive Nazionali. I principi
fondamentali degli Statuti di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.
Relatori: Paolo Del Bene, Marco Di Paola, Stefano Gianfaldoni, Giancarlo Guarino, Pierluigi
Matera.
Martedì 13 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Società, Associazioni e Tesserati. Le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche.
Il Registro C.O.N.I. delle società sportive. Le Leghe. Gli affiliati ed i tesserati. Il professionismo
sportivo (Legge n. 91/1981 e successive modifiche). Le controversie di lavoro. La tutela sanitaria, assicurativa ed il sistema previdenziale.
Relatori: Giancarlo Guarino. Giorgio Sandulli. Pasquale Sandulli. Flavia Tortorella.
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Mercoledì 14 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
La Giustizia Sportiva. I Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice di Comportamento Sportivo
del C.O.N.I. Il Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. La responsabilità diretta, presunta ed
oggettiva. Il vincolo di giustizia. Il procedimento disciplinare. Gli organi di giustizia presso il
C.O.N.I.: la Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia dello Sport. Il Tribunale
Arbitrale dello Sport.
Relatori: Paolo Clarizia. Giovanni Fontana. Gabriele Giuffrida. Mauro Mazzoni. Piero Sandulli.
Guido Valori. Federico Vecchio.
Giovedì 15 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
La correttezza delle manifestazioni sportive. La tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive: la frode nelle competizioni sportive; l’illecito sportivo; l’esercizio abusivo del giuoco e delle scommesse; il DASPO (Legge n. 401/1989). La normativa Antidoping e
la tutela sanitaria degli sportivi professionisti. (Legge n. 376/2000; il Codice Mondiale
Antidoping WADA; le Norme Sportive Antidoping; il D.M. 13 marzo 1995).
Relatori: Francesco Compagna. Raffaello Leonardo. Ferruccio Maria Sbarbaro. Mario Vigna.

TERZO MODULO
DIRITTO CIVILE
(4 giornate da lunedì 19 ottobre a giovedì 22 ottobre)
Lunedì 19 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Diritto Civile: le fonti ed i soggetti. Il sistema delle fonti. Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e momenti di collegamento. Il limite dell’ordine pubblico. Il rapporto
giuridico. Le situazioni soggettive attive e passive. La persona fisica.
La capacità giuridica e quella di agire; la minore età; cittadinanza e residenza; i diritti della
personalità e la protezione dei dati personali (D.Lgs.n. 101/2018); il diritto all’immagine ed il
suo sfruttamento. Gli enti: classificazione degli enti; le associazioni e le società.
Relatori: Angelica Alessi. Simone Canovi. Giuseppe Di Simone. Lina Musumarra. Carlo
Rombolà. Luca Zappacosta.
Martedì 20 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Il negozio giuridico. L’autonomia negoziale. Elementi dei negozi giuridici e classificazione dei
medesimi. Il bollo, la registrazione, e la pubblicità. Le obbligazioni. Nozione. Fonti. Soggetti e
solidarietà. La prestazione. L’oggetto. Le obbligazioni pecuniarie.
L’inadempimento, la mora ed il danno risarcibile. Le modificazioni soggettive del rapporto
obbligatorio e la sua estinzione.
Relatori: Valerio Giuffrida. Jacopo Ierussi. Priscilla Palombi. Massimo Schirinzi.
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Mercoledì 21 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Il contratto. Nozione; elementi essenziali ed accidentali; il contratto illecito e quello in frode
alla legge. Le trattative e responsabilità connesse. La conclusione del contratto. Il contratto
preliminare. L’interpretazione del contratto. Gli effetti del contratto. Lo scioglimento e la clausola penale. La cessione del contratto. I vizi, le patologie e la nullità e suoi rimedi. La clausola
di recesso. La simulazione: effetti e prova. Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trust. La
prescrizione e la decadenza.
Relatori: Lorenzo Maria Cioccolini. Carlo Rombolà. Flavia Tortorella.
Giovedì 22 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Mandato e rappresentanza. La rappresentanza. La nozione, la classificazione e le fonti. La procura. I vizi: i conflitti d’interesse tra rappresentante e rappresentato; difetto di poteri. La
gestione di affari altrui. Il contratto per persona da nominare. Il contratto di mandato.
Relatori: Maria Cecilia Morandini. Oberto Petricca. Carlo Rombolà. Alessio Scalera.
QUARTO MODULO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
(1 giornata, venerdì 23 ottobre 2020)
Venerdì 23 ottobre 2020 (ore 9.00-14.00)
Diritto Amministrativo sostanziale e processuale. Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano. La Legge n. 241/1990; il diritto di accesso ai documenti amministrativi. La Giustizia
amministrativa.
Relatori: Paolo Clarizia. Enrico Lubrano. Letizia Mazzarelli. Luigi Medugno
Venerdì 23 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Anticorruzione e responsabilità. La Legge n. 190/2012. Anticorruzione, antiriciclaggio.
Responsabilità amministrativa degli Enti.
Relatori: Andrea Altieri. Lorenzo Maria Cioccolini. Carlo Longari. Enrico Lubrano.
QUINTO MODULO
SIMULAZIONE DI ESAME
(1 giornata, sabato 24 ottobre 2020)
Sabato 24 ottobre 2020 (ore 9.00 - 14.00)
Simulazione prova di esame scritta e orale (domande di Diritto dello Sport).
Relatori: Lorenzo Maria Cioccolini, Riccardo Finili, Enrico Lubrano, Carlo Rombolà, Luca
Zappacosta.
Sabato 24 ottobre 2020 (ore 15.00-20.00)
Simulazione prova di esame scritta e orale (domande di Diritto Civile e di Diritto
Amministrativo).
Relatori: Lorenzo Maria Cioccolini, Riccardo Finili, Enrico Lubrano, Carlo Rombolà, Luca
Zappacosta.

CREDITI FORMATIVI
È in corso la procedura per l’attribuzione di crediti formativi professionali innanzi al
Consiglio Nazionale Forense: 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. È stato richiesto al Consiglio Nazionale
Forense il riconoscimento di n. 20 crediti professionali per ciascuno dei primi tre moduli (di
n. 20 ore ciascuno) e di n. 10 crediti professionali per la partecipazione al quarto modulo (di
n. 10 ore). Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016 con il numero identificativo
48984. 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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CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO
FEMMINILE

QUANDO

Seconda Sessione
In collaborazione con
SETTORE TECNICO FIGC

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.

Primo modulo:
24 – 26 novembre 2020
Secondo modulo:
1 – 3 dicembre 2020
DOVE
Il Corso si svolgerà in modalità on line
con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 700 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 630 + € 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,
Docenti delle Scuole Regionali dello
Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro venerdì 20 novembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Corso.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@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, società calcistiche)
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. Le organizzazioni di categoria potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi. Attività
formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.
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CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
IN MANAGEMENT OLIMPICO E DELLO SPORT

DURATA CORSO

Settima Edizione

I

l Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico e dello Sport, giunto ormai
alla sua settima 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.

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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STRUTTURA DELLA DIDATTICA

QUOTA DI ISCRIZIONE
Le quote di partecipazione è di € 6.500 +
€ 2 (bollo amministrativo) che deve
essere così suddivisa:
• € 3.250 + € 2 (bollo amministrativo)
entro 28 Ottobre 2020
• € 3.250
entro 14 Dicembre 2020

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, di Sport e salute e di altre organizzazioni sportive.
Le macroaree che verranno affrontate durante i mesi di corso saranno:
1

Sistema Sportivo Nazionale e Internazionale

2

Gestione di Organizzazioni Sportive

3

Amministrazione Finanza e Controllo

4

Medicina dello Sport e Antidoping

5

Marketing

6

Comunicazione e 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

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.
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 28 Ottobre 2020
• € 2.000
entro 14 Dicembre 2020
Le quote comprendono la fornitura
del materiale didattico, mentre sono
escluse le spese di vitto, alloggio e
trasporto

DESTINATARI DEL CORSO

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per partecipare al Corso occorre
compilare la domanda di ammissione e
spedirla in formato PDF all’indirizzo:
managementolimpico@sportesalute.eu
entro domenica 18 ottobre 2020
Successivamente gli iscritti saranno
contattati per il colloquio di selezione.
Al termine dei colloqui il Comitato
scientifico selezionerà i partecipanti
che dovranno formalizzare l’iscrizione.

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

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

Le lezioni seguiranno indicativamente il seguente programma settimanale:
MARTEDÌ
dalle 11:30 alle 13:30
dalle 14:30 alle 18:00

>
>
>
>
>
>

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

GIOVEDÌ
dalle 9:30 alle 13:30
dalle 14:30 alle 17:00

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.

Potranno essere presenti in aula anche 6 uditori, selezionati secondo i criteri sopra riportati.
Per gli uditori la frequenza non sarà obbligatoria.
CONTATTI
Tel: 06/3272.9227 – 9380
E-mail:
managementolimpico@sportesalute.eu
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CORSO IN “MANAGEMENT DEGLI EVENTI
SPORTIVI” PER I DIPENDENTI PUBBLICI
DI ROMA CAPITALE

QUANDO

U

II Livello, I edizione:
23 e 30 Settembre 2020,
7 e 14 Ottobre 2020

EFA EURO 2020 sarà il primo Campionato Europeo di Calcio itinerante, ideato per
celebrare i 60 anni della manifestazione e promuovere un grande festival del
Calcio continentale.
Il Campionato Europeo prevede 51 gare che si svolgeranno in 12 Città: Amsterdam, Baku,
Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco di Baviera,
Roma e San Pietroburgo.
Roma Capitale è stata quindi selezionata quale città ospitante, e garantirà lo svolgimento
di quattro gare, tra cui quella inaugurale del torneo, con ulteriori eventi da svolgersi sin
dai giorni precedenti e per tutta la durata del Campionato.
L’evento vuole rappresentare un trampolino di lancio non solo per Roma ma anche per le
sue periferie; l’intento è quello di creare un contesto di promozione di tutta la realtà
romana ed organizzare iniziative congiunte con tutti i 15 municipi, Federazioni,
Associazioni sportive ed Amministrazione centrale.
Per sviluppare al meglio le attività connesse a detta manifestazione, la Scuola dello Sport
e la Scuola di Formazione Capitolina predispongono un progetto formativo volto alla
realizzazione di un processo di qualificazione professionale del personale di Roma
Capitale coinvolto direttamente o indirettamente nell’organizzazione del torneo o degli
eventi ad esso correlati.
L’obiettivo è garantire ai partecipanti competenze professionali per realizzare esposizioni, convegni, festival e manifestazioni di natura sportiva, ciò dal punto di vista organizzativo, gestionale, economico, della visibilità, dalla partecipazione e della soddisfazione
degli stakeholders coinvolti.

I Livello, II edizione:
24 e 26 Febbraio 2020, 2
e 4 Marzo 2020

II Livello, II edizione:
4, 11, 18 e 25 Novembre 2020
DOVE
Scuola di Formazione Capitolina
di Roma Capitale,
Largo Ascianghi 4 – 00153
Scuola dello Sport, Centro di
Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”,
Largo Giulio Onesti 1 - 00197

CONTATTI
Tel: 06/3272.9171
Email: sds_catalogo@coni.it
emanuela.francischelli@comune.roma.it
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STRUTTURA DEL CORSO
Il progetto è strutturato per tutti i partecipanti su 2 corsi rispettivamente di primo e di
secondo livello:
I Livello
Analisi e approfondimento delle seguenti tematiche: contesto sportivo nazionale, marketing,
comunicazione, sponsorizzazioni, sicurezza e gestione dei rischi negli eventi sportivi, studio
delle best practices, concessione di suolo pubblico e coinvolgimento delle strutture interessate in merito ai procedimenti di Roma Capitale.
II Livello:
Con riferimento all’organizzazione di un evento di piazza, e con la finalità di garantire un
approccio operativo e l’ampia partecipazione interattiva dei presenti per la predisposizione
di un congiunto documento di lavoro, si prevedono l’analisi e l’approfondimento delle
seguenti tematiche: le Linee Guida UEFA e le possibilità di azione sul territorio di Roma
Capitale, la struttura organizzativa di Roma Capitale per UEFA EURO 2020, amministrazione e
coordinamento interdipartimentale, Project Management, la comunicazione, la promozione,
l’intrattenimento, il coinvolgimento e il rapporto con i partners.

DESTINATARI
I destinatari dell’attività formativa corrispondono al personale di Roma Capitale interessato
ad acquisire competenze specifiche in questo ambito e facente parte dell’Ufficio di Scopo
UEFA EURO 2020, degli Uffici Sport dei 15 Municipi, e dei Dipartimenti che direttamente o
indirettamente prenderanno parte alla manifestazione, partendo dal Dipartimento Sport e
Politiche Giovanili ma coinvolgendo anche: Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e
Pari Opportunità, Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, Dipartimento Risorse
Economiche e Dipartimento Politiche Sociali.
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1

MINDFULNESS, FERMARSI, SENTIRSI E RITROVARSI

on line

8 – 10 giugno

2

L'INTEGRAZIONE FRA GRUPPI DI LAVORO E
LE RIUNIONI DI TEAM NEL MONDO SPORTIVO

on line

27 – 28 ottobre e 4 novembre

3

IRECA. LE 4 INTELLIGENZE PER IL MANAGEMENT:
RAZIONALE, EMOTIVA, CULTURALE, ARTIFICIALE

on line

18 – 19 novembre

4

LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO: UN’OPPORTUNITÀ

on line

26 novembre e 3 dicembre
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MINDFULNESS, FERMARSI, SENTIRSI
E RITROVARSI

QUANDO

In collaborazione con
ACTA LOGICA DI PROGETTO

E

ssere presenti nei contesti nei quali ci si trova immersi è fondamentale nel raggiungimento della prestazione sportiva oltre che nella vita quotidiana. Spesso la mente
è rivolta al futuro o al passato perdendo il contatto con la presenza nel presente.
Jon Kabat-Zinn, biologo molecolare, ha concentrato la propria vita nello sviluppo di pratiche tese all’integrazione corpo-mente per rispondere allo stress. La risposta allo stress
invece della reazione allo stress attraverso la consapevolezza del momento attuale, rappresenta la sintesi della sua metodologia. Tale principio trova piena applicazione nella
mindfulness la cui pratica porta ad uno stato di attenzione focalizzata, rivolta al momento presente e non categorizzante. Nell’ambito del corso, attraverso pratiche, verranno
applicati i principi della mindfulness con particolare riferimento ai contesti sportivi. Tali
competenze verranno inoltre integrate con un focus sullo sviluppo delle abilità emotive.
Per le tematiche trattate e le attività che si svolgeranno durante le ore di lezione si consiglia un abbigliamento comodo .

DESTINATARI
ll Workshop è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Workshop 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 Workshop 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 con il
numero identificativo 43805. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.

8 – 10 giugno 2020
DOVE
Il Workshop si svolgerà in modalità
on line con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS
La durata giornaliera sarà di 3 ore,
con l’inizio delle lezioni previsto
per le ore 9.45 fino alle ore 12.00
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI
€ 75: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie
e provenienti da Università in partnership
con il CONI, diplomati ISEF, Docenti
delle Scuole Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 4 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del seminario.
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, oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza
Il Workshop si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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L'INTEGRAZIONE FRA GRUPPI DI LAVORO E
LE RIUNIONI DI TEAM NEL MONDO SPORTIVO

L

a complessità, la crescente strutturazione e le stesse procedure della Qualità delle
organizzazioni, delle Società Sportive anche dilettantistiche e delle associazioni e
gruppi del volontariato tendono a creare funzioni e settori spesso rigidamente
separati fra di loro, favorendo il fenomeno definito, con linguaggio comune, chiusura nei
rispettivi “orticelli” o compartimenti stagni. Questa tendenza è del resto anche fisiologica,
visto che ruoli, persone e soprattutto settori specifici perseguono obiettivi peculiari o
logiche parzialmente diverse anche se dovrebbero essere complementari.
Con questo Workshop intendiamo offrire un’analisi più sistematica di questo possibile e
piuttosto diffuso fenomeno di chiusura e arroccamento e soprattutto proporre metodi e
strumenti di lavoro utili a facilitare lo scambio costruttivo, la gestione di riunioni anche
intersettoriali, la soluzione di problemi integrando e dando legittimità e ascolto ai vari
punti di vista, interessi e “culture” personali e collettive.

INFORMAZIONI

QUANDO
27 – 28 ottobre e 4 novembre 2020
DOVE
Il Workshop si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS
QUOTA
€150 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 75: Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia e in
Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Docenti delle Scuole Regionali dello
Sport

OBIETTIVI
> Condividere strumenti utili ad aumentare l’interscambio e la collaborazione fra i diversi
ruoli e funzioni di un’organizzazione al fine di accrescere l’integrazione fra i diversi colleghi
e settori, accrescere la coesione produttiva, valorizzare la globalità del Sistema nella progettazione e nell’erogazione di iniziative e servizi, finalizzate a migliorare le condizioni di
salute e benessere dei cittadini e promuovere stili di vita sani.
> Sperimentare metodi e tecniche per la preparazione e svolgimento di riunioni più produttive e partecipative, mirate al problem solving e alla progettazione congiunta, e stimolare la
capacità di lavorare in gruppo.
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INFORMAZIONI

CONTENUTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 26 ottobre 2020. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito
della Scuola dello Sport, compilare
il modulo online presente all’interno
della scheda del Workshop.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per 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) o copia
del certificato di iscrizione o
di Laurea in Psicologia o Scienze
Motorie, oppure l’iscrizione all’Ordine
di appartenenza

> Il fenomeno della chiusura o arroccamento fra persone e settori diversi: cause e meccanismi.
> Suggerimenti per superare i “compartimenti stagni” e le difese reciproche, valorizzando i
vantaggi dell’integrazione: linee guida per la negoziazione e cooperazione fra persone,
competenze e gruppi diversi.
> Le riunioni di lavoro intersettoriali come strumento di integrazione.
> Suggerimenti e linee guida per la preparazione delle riunioni.
> Le funzioni nella riunione: leadership, facilitazione, sintesi, osservazione.
> Metodi di facilitazione e partecipazione attiva e positiva alle riunioni.
> Come definire i punti all’ordine del giorno, individuare le strategie gestionali e i metodi di
lavoro.
> Tecniche per sviluppare la partecipazione attiva e la cooperazione di gruppo:
– il brainstorming;
– la mappa mentale;
– Il problem solving.
Il Workshop si sviluppera su una formula 2 + 1.

METODOLOGIA
La metodologia è attiva, basata cioè su tecniche di apprendimento partecipativo e sperimentazione diretta. Durante il Workshop le spiegazioni dei concetti e delle metodologie si alterneranno con analisi di casi, simulazioni di riunioni di lavoro e condivisione di piani per lo sviluppo dell’integrazione fra gruppi di lavoro.

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

DESTINATARI
Il Workshop è destinato a tutti coloro che operano all’ interno di federazioni sportive, società
e associazioni sportive a carattere agonistico o dilettantistico, gruppi del volontariato e del
privato-sociale attivi nel territorio e che mirano alla promozione della pratica sportiva, alla diffusione di stili di vita sani, alla crescita del benessere psicofisico individuale e collettivo.

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

CONTATTI
Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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IRECA. LE 4 INTELLIGENZE
PER IL MANAGEMENT: RAZIONALE, EMOTIVA,
CULTURALE, ARTIFICIALE

QUANDO

In collaborazione con
ACTA LOGICA DI PROGETTO

L

a volatilità, l’imprevedibilità, la
complessità e l’ambiguità (riassunte nell’acronimo VUCA) rappresentano quattro caratteristiche dell’ambiente di riferimento nell’ambito del
quale il manager è chiamato a fare delle
scelte con orizzonti temporali di diversa
estensione, con impatto importante su
diverse risorse e con conseguenze non
sempre facile da stimare.
Se la qualità e l’efficacia di tali decisioni
si possono misurare attraverso l’incremento che queste decisioni hanno sul
capitale di natura sociale, finanziaria,
intellettuale, fisica ed umana dell’organizzazione è evidente come l’intelligenza razionale non rappresenti l’unica
risorsa alla quale attingere.
Le competenze manageriali che si possono strutturare in azioni ripetitive e
ricorrenti sono facilmente implementabili attraverso algoritmi eseguibili in
maniera impeccabile da macchine, ma
cosa ne è del pensiero critico, creativo, emotivo, empatico, di astrazione, persuasivo, relazionale oggi necessari ai processi decisionali?
Ecco allora che il manager deve necessariamente sviluppare delle competenze di natura
integrativa, adattativa e scalabile. L’intelligenza razionale diventa così una componente
fondamentale e non sostituibile del talento manageriale che deve però trovare integrazione e contaminazione in altri domini quali quello delle emozioni, quello della diversità
culturale e delle macchine “pensanti”.
Il corso ha dunque lo scopo di fornire uno stimolo verso la multidimensionalità richiesta
al talento manageriale verso una sfida fortemente adattativa e sistemica: ragionare, riconoscere ed utilizzare le emozioni nostre ed altrui, comprendere le persone che ci circondano, interpretare ed utilizzare nuove informazioni.

DESTINATARI
ll Workshop è aperto a tutti, con una particolare attenzione tuttavia a coloro che operano
all’interno del mondo dello sport.

18 – 19 novembre 2020
DOVE
Il corso si svolgerà in modalità on line
con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS.
QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI
€ 75: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie,
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 16 novembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del seminario. 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, oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza
Il Workshop si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Workshop 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 Workshop 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 con il
numero identificativo 49027. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella
richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di
seguito indicate.
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INFORMAZIONI

LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO:
UN’OPPORTUNITÀ

QUANDO

I

n tutte le organizzazioni e gruppi di lavoro del periodo post industriale e tanto più nel
nuovo millennio il contributo dei singoli individui non si può più limitare a una mera
esecuzione di attività standardizzate e compiti ripetitivi. L'automazione ha infatti sostituito e reso inutile il lavoro meramente operativo, mentre si richiede che chi agisce in un
gruppo qualunque sia il suo livello gerarchico e il suo ruolo professionale, sia una persona motivata e presente al lavoro con tutte le sue attitudini e potenzialità, in grado quindi
di essere propositivo e pronto al problem solving. Ma soprattutto che sia una persona flessibile, aperta al cambiamento tecnologico e organizzativo, in grado di comprendere le
potenzialità delle innovazioni e inserirsi attivamente nei cambiamenti degli obiettivi, dei
processi, delle abilità e competenze richieste. Il Workshop intende appunto favorire
un’autovalutazione dell’attitudine personale al cambiamento e facilitare la crescita di una
realistica e costruttiva apertura alle innovazioni e una capacità di favorire la motivazione
dei cittadini a sviluppare la pratica sportiva e utilizzare stili di vita sempre più sani.

26 novembre e 3 dicembre 2020
DOVE
Il Workshop si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, Psicologi, Laureati
e studenti in Psicologia,
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport

OBIETTIVI
> Sviluppare la consapevolezza delle criticità caratteristiche dei processi di transizione nell’attuale società postindustriale, cogliendo le connessioni fra aspetti economici, organizzativi
e psicologici.
> Fornire linee guida ed esempi per affrontare attivamente lo stress, promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale tramite la pratica sportiva e favorire l’attuazione e la diffusione del cambiamento nei metodi di lavoro o negli stili di vita, superando resistenze e chiusure.
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CONTENUTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
martedì 24 novembre 2020.
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 Psicologia

> Caratteristiche peculiari del mondo del lavoro e nella società civile nell’epoca postindustriale: innovazione, flessibilità, competizione, incertezza, creatività.
> L’apertura al cambiamento come attitudine che si può sviluppare.
> L’autorilevazione delle resistenze al cambiamento.
> Il cambiamento come “crisi” ovvero bivio chiusura e disagio ovvero opportunità di crescita.
> Esercizi e suggerimenti per sviluppare la capacità di affrontare con successo e disponibilità
attività nuove e diverse.
> Subire il cambiamento – I comportamenti negativi e come limitarli.
> Affrontare il cambiamento – I comportamenti positivi e come svilupparli:
- Stabilità emotiva, iniziativa e determinazione;
- La capacità di elaborare nuove strategie e di usare il problem-solving;
- Risk-taking e ristrutturazione in positivo dell’approccio ai problemi;
- La capacità di esternazione e di ricerca del sostegno sociale;
- Il pensiero positivo, la profezia che si autodetermina.
- La vision come immagine trainante e condivisa della situazione futura.
> Opportunità sistemiche e organizzative insite nei processi di cambiamento.

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

METODOLOGIA
La metodologia è attiva, basata cioè su tecniche di apprendimento partecipativo e sperimentazione diretta. Durante il corso le spiegazioni dei concetti e delle metodologie si alterneranno con questionari ed esercizi di autoconsapevolezza analisi di casi, lavori di gruppo e condivisione di esperienze e piani di azione per la gestione del cambiamento.

DESTINATARI
Il Workshop è destinato a tutti coloro che operano all’ interno di federazioni sportive, società
e associazioni sportive a carattere agonistico o dilettantistico, gruppi del volontariato e del
privato-sociale attivi nel territorio e che mirano alla promozione della pratica sportiva, alla
difusione di stili di vita sani, alla crescita del benessere psicofisico individuale e collettivo.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli
insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non
prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.
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20

20
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.

MANAGEMENT SPORTIVO
SEMINARI

SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO

SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO
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1

IL PROFESSIONISMO SPORTIVO
A QUASI 40 ANNI DALLA LEGGE N.91/1981.
PROBLEMATICHE E IPOTESI DI RIFORMA

Roma

22 gennaio

2

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LO SPORT
Quale disciplina per gli enti del terzo settore
che svolgeranno attività sportiva dilettantistica?

on line

11 maggio

3

LE NOVITÀ LEGISLATIVE PER LO SPORT ITALIANO POST COVID-19

on line

22 maggio

4

LE RESPONSABILITÀ DI UN DIRIGENTE SPORTIVO

on line

6 luglio

5

INTELLIGENZA CULTURALE NELLO SPORT

on line

28 settembre

6

IL NUOVO CODICE MONDIALE ANTIDOPING 2021:
QUESTIONI PRATICHE E GIURIDICHE

on line

30 settembre

7

ILA GIUSTIZIA SPORTIVA:
UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

on line

10 novembre

8

SPORT E INNOVAZIONE

on line

17 novembre

FORMAZIONE 2020

SEMINARIO

INFORMAZIONI

IL PROFESSIONISMO SPORTIVO
A QUASI 40 ANNI DALLA LEGGE N.91/1981.
PROBLEMATICHE E IPOTESI DI RIFORMA

QUANDO

L

a legge 23 marzo 1981 n.91, che disciplina il lavoro sportivo professionistico, è
ormai considerata non più adeguata alle attuali esigenze dello sport professionistico, sia per quanto riguarda le Società Sportive che per i lavoratori sportivi.
Le numerose commissioni di studio per la riforma del settore, succedutesi nel corso degli
anni, sia per iniziativa governativa che nell’ambito dell’organizzazione sportiva, non
hanno prodotto i risultati sperati a causa delle difficoltà nel raggiungere soluzioni soddisfacenti per le diverse parti coinvolte.
La recente legge n. 86/2019 ha previsto l’adozione da parte del Governo di uno o più
decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi
Professionistici e Dilettantistici allo scopo di garantire l’osservanza dei principi di parità di
trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo.
Il seminario intende approfondire diverse tematiche che riguardano il professionismo
sportivo, con il contributo dei soggetti direttamente coinvolti nell’ipotesi di riforma.

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

22 gennaio 2020
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
QUOTA
€ 150 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI
€ 120 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli Avvocati
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 20 gennaio 2020. 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

CONTATTI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LO SPORT

QUANDO

Quale disciplina per gli enti del terzo settore
che svolgeranno attività sportiva dilettantistica?
In collaborazione con
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

I

l Seminario affronterà gli obblighi di adeguamento statutario dei sodalizi sportivi
costituiti anche in forma di associazione di promozione sociale o di onlus e, successivamente, analizzerà la disciplina giuridico – fiscale applicabile agli enti del terzo settore che svolgono, come attività di interesse generale, lo sport dilettantistico. In particolare
si confronterà il trattamento, sotto il profilo civilistico, lavoristico e fiscale applicabile alle
società e associazioni sportive iscritte solo al registro CONI rispetto a quello applicabile
alle società e associazioni sportive iscritte anche al registro unico nazionale del terzo settore.

11 maggio 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità on
line con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU.
QUOTA
€ 100 + euro 2 (bollo amministrativo)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
venerdì 8 maggio 2020. 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, oppure
l’iscrizione all’Ordine di appartenenza
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ma con particolare riferimento si rivolge sia ai dirigenti dei sodalizi sportivi costituiti in forma di associazione di promozione sociale o di onlus che dovranno,
entro il 30 giugno 2020 adeguare lo statuto ai principi contenuti nel codice del terzo settore,
sia a quelli iscritti solo nel registro Coni che intendano valutare l’opportunità di iscriversi
anche al Registro Unico del Terzo settore. Interessati alla partecipazione saranno anche i consulenti dei centri di servizio per il volontariato, i docenti delle Scuole regionali dello sport e, in
genere, i professionisti, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro interessati alla disciplina del terzo settore.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il Seminario è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Codice
Cndcec 170475 – e rilascia 7 crediti formativi. 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 con il numero identificativo 41886. L'iscrizione sulla piattaforma
SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.
61

FORMAZIONE 2020

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

SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

LE NOVITÀ LEGISLATIVE
PER LO SPORT ITALIANO POST COVID-19

QUANDO

L

e Società sportive riprendono a fare sport. Con questo seminario intendiamo venire
incontro al mondo sportivo fornendo gli strumenti per rispondere – in tempo reale ai molti interrogativi che sono sorti in questi giorni.
Il Paese sta progressivamente riprendendo a fare sport. La pandemia sta lasciando le sue
conseguenze, sia sotto il profilo psicologico che delle regole che disciplinano la nostra
attività.
L’obiettivo di questo appuntamento è quello di fornire indicazioni sia per ritrovare la
“voglia” di impegnarsi nella gestione delle attività sportive, sia nel conoscere le conseguenze che il Covid ha imposto alle regole del gioco.
Da qui questa interessante sinergia tra psicologia e diritto alla ripresa dell’attività.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ma con particolare riferimento si rivolge sia ai dirigenti delle
società sportive. Interessati alla partecipazione saranno anche i consulenti per gli impianti
sportivi e tutti coloro che operano negli e con gli enti sportivi come dirigenti e impiegati.

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 con il numero identificativo 44360.
L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

22 maggio 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS
EDU
QUOTA
€ 60
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro mercoledì 20 maggio 2020.
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
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

LE RESPONSABILITÀ
DI UN DIRIGENTE SPORTIVO

QUANDO

O

gni attività umana che viene posta in essere può comportare delle conseguenze
giuridiche per chi la compie. In un mondo sempre più professionalizzato e specializzato è importante conoscere i propri diritti ed i propri doveri nel contesto in cui si va
ad operare. Il seminario si pone lo scopo di valutare le situazioni patologiche che possono
riguardare un dirigente sportivo (sia esso di una società affiliata, di una Federazione o di un
Ente di Promozione) per sapere come comportarsi e soprattutto come prevenire o evitare
possibili rischi. Si parlerà di responsabilità sotto il profilo dell’Ordinamento generale e quindi le conseguenze penali e civili che possono seguire le condotte di un dirigente sportivo,
di come funziona una copertura assicurativa, come estenderla, come attivarla in caso di
sinistro, di certificazione medica e in tema di privacy. Si farà una rassegna della casistica in
tema di responsabilità verso i tesserati, soprattutto se minorenni (obbligo di custodia e
riconsegna dei minori). Si valuterà quali infortuni di gioco rientrano nel rischio sportivo e
ricadono quindi in polizza infortuni e quali invece possono dar luogo a responsabilità civile.
La validità di liberatorie ed i loro limiti. La responsabilità verso lo spettatore pagante ed i
terzi. La responsabilità personale del presidente e/o di colui che ha agito in nome e per
conto dell’associazione sportiva. Si farà un breve cenno ai doveri principali di un dirigente
sportivo con riferimento alle norme dell’ordinamento sportivo e quindi agli illeciti più ricorrenti ed ai doveri in ambito di giustizia sportiva.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti coloro che operano nelle Associazioni e Società Sportive, anche
in qualità di volontari, a coloro che operano nelle Federazioni o negli EPS anche con rapporti
di collaborazione. È inoltre rivolto ad avvocati e laureati in giurisprudenza che vogliano
approfondire le tematiche di responsabilità legate alla direzione di organismi sportivi.

6 luglio 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU.
QUOTA
€ 100 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli Avvocati.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
sabato 4 luglio 2020. 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

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 con il numero identificativo 45041.
L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.
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SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

INTELLIGENZA CULTURALE NELLO SPORT

QUANDO

L’

intelligenza Culturale rappresenta una competenza particolarmente richiesta in contesti interculturali come lo Sport. La cultura ha un impatto estemamente importante
sia sui processi cognitivi che emotivi. La capacità di applicare delle conoscenze che
hanno delle influenze rilevanti sulla gestione delle relazioni, rappresenta un valore sia nell'ambito dei processi direzionali che in qualli operativi. La percezione del tempo, le modalità comunicative high/low context, la capacità di dare dei feedback appropriati costituiscono solo alcune dimensioni che necessitano di una consapevolezza di natura culturale.
Lo scopo dell'incontro è quello di sensibilizzare lo sviluppo di tale consapevolezza con il
fine di migliorare la capacità di gestire relazioni tra persone di cultura diversa nei contesti
sportivi.

28 settembre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
La partecipazione al Seminario è
gratuita, previa iscrizione secondo le
modalità indicate di seguito
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all'evento è
gratuita ma comunque le domande
di iscrizione dovranno pervenire entro
venerdì 25 settembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma di avvenuta
iscrizione
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06 3272.9235
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

IL NUOVO CODICE MONDIALE
ANTIDOPING 2021:
QUESTIONI PRATICHE E GIURIDICHE

QUANDO

In collaborazione con
COCCIA DE ANGELIS VECCHIO & ASSOCIATI, STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

L

a Scuola dello Sport e lo Studio Coccia
De Angelis Vecchio & Associati organizzano il consueto workshop giuridico annuale. Il tema di questa edizione è “Il
nuovo Codice Mondiale Antidoping 2021:
questioni pratiche e giuridiche” e come
sempre prevede la partecipa- zione di alcuni fra i più accreditati giuristi ed esperti italiani e stranieri di diritto sportivo. Il focus
del workshop sarà di stringente attualità,
stante l’entrata in vigore della nuova edizione del Codice Mondiale Antidoping a partire dal 1° gennaio 2021. Vista l’autorevole
competenza dei relatori e la rilevanza e attualità del tema doping in relazione al fenomeno sportivo, si ritiene che le questioni trattate saranno di particolare interesse non solo
per gli esperti del settore ma anche per tutti coloro che operano nelle Organizzazioni
Sportive (istituzionali e private) e che possono trovarsi coinvolti in dina- miche legate al
doping e all’antidoping. Scopo di questo Seminario è fornire conoscenze utili a gestire al
meglio le varie fattispecie legate al fenomeno doping nello sport.
Gli argomenti principali che verranno trattati sono:
> l’entrata in vigore del Codice Mondiale Antidoping della WADA a partire dal 1° gennaio
2021;
> il “sistema italiano” della giustizia disciplinare sportiva in materia di doping;
> i rapporti tra organi inquirenti sportivi e statali;
> il ruolo del laboratorio antidoping nella lotta al doping;
> il procedimento disciplinare antidoping e la giurisprudenza del TAS di Losanna.

DESTINATARI
Questo appuntamento si propone come momento di approfondimento e riflessione per
tutti coloro che operano nel settore del diritto sportivo, sia come consulenti sia come attori
del sistema sportivo istituzionale e privato. Al tempo stesso, si tratta di un’occasione importante per i laureandi e neolaureati in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche che intendano
approfondire lo studio di una tematica dai risvolti professionali molto interessanti, sia dal
punto di vista giuridico che scientifico.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il seminario è in fase
di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense. Attività formativa inserita nella piattaforma
SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR
170/2016 con il numero identificativo 49022. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le
modalità di seguito indicate.

30 settembre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro CONI.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli Avvocati; laureati
e laureandi in giurisprudenza
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 28 settembre. 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 Seminario 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, 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

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

LA GIUSTIZIA SPORTIVA:
UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

QUANDO

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 dalla stagione agonistica 2014-2015 tutte le Federazioni hanno adeguato
i propri Statuti e regolamenti ai nuovi principi. A cinque anni 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 nell’estate del 2018 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, anche
alla luce delle disposizioni legislative
contenute nella Legge di bilancio 2018.
Il Seminario intende approfondire i contenuti delle recenti innovazioni introdotte dal legislatore statale e 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 risvolti professionali di particolare prospettiva.

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 attraver- so
le modalità di seguito indicate.
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10 novembre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto dell’applicazione
Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro CONI.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo):
avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine degli Avvocati; laureati
e laureandi in giurisprudenza
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
venerdì 6 novembre 2020.
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

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

SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

SPORT E INNOVAZIONE

QUANDO

In collaborazione con
TRENTINO SVILUPPO

DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU

L’

innovazione è un elemento strategico e trasversale dello sport e della pratica
sportiva. La tecnologia, l’innovazione sociale ed i big data stanno rivoluzionando
il sistema sportivo. La Quarta Rivoluzione Industriale sta accelerando il processo
di innovazione in ogni aspetto e dimensione sociale. Klaus Schwab (Fondatore e
Presidente, World Economic Forum) vede la Quarta Rivoluzione Industriale come parte di
“break-through tecnologici emergenti” in campi come l’intelligenza artificiale, la robotica, l’Internet delle Cose, veicoli autonomi, 3D printing, quantum computing e nanotecnologie. Ma se pensiamo e consideriamo l’impatto dell’innovazione sullo sport, le applicazioni che la Quarta Rivoluzione Industriale può avere sono uniche ed enormi. Non dobbiamo sottovalutare l’impatto della globalizzazione, delle tecnologie digitali e della
Quarta Rivoluzione Industriale sul e nel mondo dello sport.
Wearable technologies, big data, sensori, ingegneria meccanica, startup sportive ed altro
illumineranno il percorso dello sport del futuro. Smart Cities & Sport ha dedicato una
pubblicazione agli Sport Innovation Hubs quest’anno, quando ha vinto come World
Union of Olympic Cities la “Coppa Olimpica”, il prestigioso premio inventato da Pierre de
Coubertin ed attribuito annualmente dal CIO all’istituzione o all’associazione che ha
dimostrato un record di meriti nello sviluppo attivo del Movimento Olimpico. Questo
seminario analizzerà le attuali e future evoluzioni del sistema sportivo. Una collaborazione tra centri di ricerca, agenzie di sviluppo e mondo del business per “cavalcare” l’onda
dell’innovazione nello sport.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, con particolare attenzione tuttavia a coloro che operano all’interno del mondo dello sport, che si occupano di ruoli dirigenziali e manageriali 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 di seguito indicate.

17 novembre 2020

QUOTA
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 13 novembre
2020. 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
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272.9114 – 9393 – 9380
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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CORSO

Dopo lo svolgimento
dei Seminari riguardati
il Marketing e
la Comunicazione
in ambito Sportivo,
la naturale evoluzione
studiata dalla Scuola
dello Sport è guidare
gli interessati
nell’applicazione attiva
delle tecniche insegnate,
per renderli pronti nella
risoluzione delle problematiche
di Marketing e Comunicazione
che sono chiamati ad affrontare
nell’attività quotidiana.
Questa la logica dei Laboratori,
momenti di applicazione operativa,
che affronteranno esclusivamente casi
pratici, rappresentando una grande
opportunità per i partecipanti e per
le loro organizzazioni di appartenenza.

20

20
LABORATORI
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LABORATORI

LABORATORI

69

1

ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI
Prima Sessione

on line

20 maggio

2

ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI
Seconda Sessione

on line

22 maggio

3

WEB MARKETING

on line

23 giugno

4

LE SPONSORIZZAZIONI

on line

23 settembre

5

UFFICIO STAMPA

on line

24 novembre
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LABORATORIO ON LINE

INFORMAZIONI

ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI

QUANDO

Prima Sessione

T

utte le Organizzazioni Sportive presenti nel territorio nazionale, tra cui Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, sono chiamate ad affrontare la sfida
della progettazione e gestione di una manifestazione, cercando di raggiungere gli obiettivi definiti e rispettando i vincoli di costo e di tempo concordati.
Il Laboratorio, tramite l’analisi di reali fattispecie, guiderà i partecipanti nella redazione di
un appropriato Project Management, del Piano Marketing e della relativa scheda lavoro. Il
Piano affronterà i seguenti punti principali: motivazioni, obiettivi, impatto economico –
ambientale - sociale, criteri organizzativi, promozione, budget, capacità di generare valore.
Ogni partecipante potrà segnalare e quindi proporre, almeno 10 giorni prima dell’evento, un caso pratico da affrontare nella giornata di lavoro. Il referente scientifico, Professor
Alberto Acciari, potrà inserire alcuni di questi temi nel programma, in modo da analizzarli
concretamente con la finalità di fornire soluzioni e valore aggiunto per tutti i discenti.
Il Laboratorio, essendo un corso di formazione applicata, è riservato a non più di 15 partecipanti per permettere a tutti di trarne il massimo beneficio. Vista la natura pratica del
laboratorio è importante che i partecipanti portino con sé il proprio computer.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti coloro che all’interno delle organizzazioni sportive si occupano
dell’organizzazione di eventi sportivi, che lavorano negli uffici marketing e che hanno interesse ad approfondire e sviluppare concretamente le tematiche relative al mondo degli eventi
sportivi. È rivolto anche a tutti coloro che hanno partecipato al ciclo di seminari di marketing
svolti nel 2019 dal prof. Alberto Acciari presso la Scuola dello Sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Laboratorio 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 con il numero identificativo 43808.
L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

20 maggio 2020
DOVE
Il Laboratorio si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
dalle ore 10.30 - alle ore 13.00
e dalle 15.00 alle ore 18.00
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
persone facenti parte di Società o
Associazioni Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 70: Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi
delle FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
docenti delle Scuole Regionali dello
Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 18 maggio 2020.
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 Laboratorio si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272. 9393 - 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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LABORATORIO ON LINE

INFORMAZIONI

ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI

QUANDO

Seconda Sessione

V

isto l'ampio riscontro in termini di iscrizioni, la Scuola dello Sport ha ritenuto
opportuno duplicare l'evento formativo per garantire una migliore esperienza formativa.
Il Laboratorio "Organizzazione di Eventi Sportivi", infatti è un corso di formazione applicata che, al fine di permettere a tutti di trarne il massimo beneficio, deve essere riservato a
non più di 20 partecipanti.
Dopo lo svolgimento dei Seminari riguardati il Marketing e la Comunicazione in ambito
Sportivo, la naturale evoluzione studiata dalla Scuola dello Sport è guidare gli interessati
nell’applicazione attiva delle tecniche insegnate, per renderli pronti nella risoluzione
delle problematiche di Marketing e Comunicazione che sono chiamati ad affrontare nell’attività quotidiana.
Questa la logica dei Laboratori, momenti di applicazione operativa, che affronteranno
esclusivamente casi pratici, rappresentando una grande opportunità per i partecipanti e
per le loro organizzazioni di appartenenza.

CONTENUTI
Tutte le Organizzazioni Sportive presenti nel territorio nazionale, tra cui Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche, sono chiamate ad affrontare la sfida della progettazione e gestione
di una manifestazione, cercando di raggiungere gli obiettivi definiti e rispettando i vincoli di
costo e di tempo concordati.
Il Laboratorio, tramite l’analisi di reali fattispecie, guiderà i partecipanti nella redazione di un
appropriato Project Management, del Piano Marketing e della relativa scheda lavoro. Il Piano
affronterà i seguenti punti principali: motivazioni, obiettivi, impatto economico – ambientale – sociale, criteri organizzativi, promozione, budget, capacità di generare valore.
Ogni partecipante potrà segnalare e quindi proporre, almeno 5 giorni prima dell’evento, un
caso pratico da affrontare nella giornata di lavoro. Il referente scientifico, Professor Alberto
Acciari, potrà inserire alcuni di questi temi nel programma, in modo da analizzarli concretamente con la finalità di fornire soluzioni e valore aggiunto per tutti i discenti.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti coloro che all’interno delle organizzazioni sportive si occupano
dell’organizzazione di eventi sportivi, che lavorano negli uffici marketing e che hanno interesse ad approfondire e sviluppare concretamente le tematiche relative al mondo degli eventi
sportivi. È rivolto anche a tutti coloro che hanno partecipato al ciclo di seminari di marketing
svolti nel 2019 dal prof. Alberto Acciari presso la Scuola dello Sport.

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

22 maggio 2020
DOVE
Il Laboratorio si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
dalle ore 10.30 - alle ore 13.00
e dalle 15.00 alle ore 18.00
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
persone facenti parte di Società o
Associazioni Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 70: Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi
delle FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
docenti delle Scuole Regionali dello
Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
mercoledì 20 maggio 2020.
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 Laboratorio si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272. 9393 - 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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WEB MARKETING

QUANDO

T

DOVE
Il Laboratorio si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU

utte le tipologie di Organizzazioni Sportive presenti sul territorio nazionale, tra cui Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche, hanno l’esigenza di sfruttare il
potente strumento del Web Marketing per aumentare
pubblico, impatto, fidelizzazione, partecipazione. Il
Laboratorio, attraverso concrete fattispecie, guiderà i
partecipanti nella impostazione e realizzazione delle strategie di marketing necessarie, utilizzando le tecniche di CRM (Customer Relationship Management), di SMM (Social Media
Marketing), e di SEM (Search Engine Marketing) per aumentare visibilità e appeal verso i propri target. Ogni partecipante potrà segnalare e quindi proporre, almeno 10 giorni prima dell’evento, un caso pratico da affrontare nella giornata di lavoro. Il referente scientifico,
Professor Alberto Acciari, potrà inserire alcuni di questi temi nel programma in modo da analizzarli concretamente con la finalità di fornire soluzioni e valore aggiunto per tutti i discenti.
Il Laboratorio, essendo un corso di formazione applicata, è riservato a non più di 15 partecipanti per permettere a tutti di trarne il massimo beneficio. Vista la natura pratica del
laboratorio è importante che i partecipanti portino con sé il proprio computer.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti coloro che all’interno delle organizzazioni sportive si occupano
dell’organizzazione di eventi sportivi, che lavorano negli uffici marketing e che hanno interesse
ad approfondire e sviluppare concretamente le tematiche relative all’importanza delle applicazioni del web al mondo dello sport. È rivolto anche a tutti cloro che hanno partecipato al ciclo
di seminari di marketing, svolti nel 2019 dal prof. Alberto Acciari presso la Scuola dello Sport.

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

23 giugno 2020

QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 70: Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi
delle FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
docenti delle Scuole Regionali dello
Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro martedì 19 giugno 2020.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda
del Laboratorio. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@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 Laboratorio si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel.: 06/3272. 9393 - 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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LE SPONSORIZZAZIONI

QUANDO

T

DOVE
Il Laboratorio si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU

utte le Organizzazioni Sportive presenti nel territorio nazionale, tra cui Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, sono chiamate a capire in che
modo offrire ed accettare dalle aziende delle efficaci sponsorizzazioni. Partendo dal concetto che offrire e ricevere una sponsorizzazione presuppone l’essere un valido partner di
comunicazione per un’azienda, il Laboratorio guiderà i partecipanti nell’individuare
come proporre la propria attività, come e a chi presentarla, che valore darle, come trattare con l’azienda, come mantenere utile e collaborativo il rapporto.
Ogni partecipante potrà segnalare e quindi proporre un caso pratico da affrontare nella
giornata di lavoro. Il referente scientifico, Professor Alberto Acciari, potrà inserire alcuni di
questi temi nel programma in modo da analizzarli concretamente con la finalità di fornire
soluzioni e valore aggiunto per tutti i discenti.
Il Laboratorio, essendo un corso di formazione applicata, è riservato a non più di 15 partecipanti per permettere a tutti di trarne il massimo beneficio. Vista la natura pratica del
laboratorio è importante che i partecipanti portino con sé il proprio computer.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti coloro che all’interno delle organizzazioni sportive si occupano
dell’organizzazione di eventi sportivi, che lavorano negli uffici marketing e che hanno interesse ad approfondire e sviluppare concretamente le tematiche relative alle sponsorizzazioni. È
rivolto anche a tutti cloro che hanno partecipato al ciclo di seminari di marketing, svolti nel
2019 dal prof. Alberto Acciari presso la Scuola dello Sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Laboratorio 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 con il numero identificativo 45042.
L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

23 settembre 2020

QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Persone facenti parte di ASD o SSD
iscritte al Registro CONI,
Community SdS.
€ 70: Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi
delle FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro lunedì 21 settembre 2020.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda
del Laboratorio. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@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 Laboratorio si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06/3272. 9393 – 9171
Email: sds_catalogo@coni.it
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UFFICIO STAMPA

QUANDO

T

DOVE
Il Laboratorio si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU

utte le Organizzazioni Sportive presenti nel territorio nazionale, tra cui Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, sono chiamate a promuovere,
divulgare e far crescere la propria notorietà e considerazione. Il Laboratorio guiderà gli
iscritti a capire la collocazione, i compiti e le attività di un ufficio stampa nell’ambito della
politica di Pubbliche Relazioni di un Ente, Società, Associazione, Atleta, etc. Si illustreranno, analizzando esempi di corretti uffici stampa, le regole, definite e certe, nella stesura di
un comunicato, nella sua diffusione, nella definizione delle aree di interesse, nell’organizzazione della mailing list, nel contatto con gli operatori media (stampa, internet, tv), nell’organizzazione degli eventi di Pr necessari.
Ogni partecipante potrà segnalare e quindi proporre, almeno 10 giorni prima dell’evento, un caso pratico da affrontare nella giornata di lavoro. Il referente scientifico, Professor
Alberto Acciari, potrà inserire alcuni di questi temi nel programma in modo da analizzarli
concretamente con la finalità di fornire soluzioni e valore aggiunto per tutti i discenti
addetti ai lavori.
Il Laboratorio, essendo un corso di formazione applicata, è riservato a non più di 15 partecipanti per permettere a tutti di trarne il massimo beneficio. Vista la natura pratica del
laboratorio è importante che i partecipanti portino con sé il proprio computer.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti coloro che all’interno delle organizzazioni sportive si occupano
di comunicazione e che hanno interesse ad approfondire e sviluppare concretamente le
tematiche relative al mondo della comunicazione e degli eventi sportivi. È rivolto anche a
tutti cloro che hanno partecipato al ciclo di seminari di marketing, svolti nel 2019 dal prof.
Alberto Acciari presso la Scuola dello Sport.

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

24 novembre 2020

QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
CONI, Community SdS.
€ 70: Addetti alla comunicazione,
al marketing e all’organizzazione
di eventi sportivi delle FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, docenti
delle Scuole Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 23 novembre 2020. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito
della Scuola dello Sport, compilare
il modulo online presente all’interno
della scheda del Laboratorio.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico.
L’iscrizione si riterrà completata
con l’invio a sds_catalogo@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 Laboratorio si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel.: 06/3272. 9393 – 9171
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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1

STILI DI VITA PER LA SALUTE.
DIETA MEDITERRANEA: ASPETTI SCIENTIFICI E CULTURALI

on line

28 settembre

2

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

Roma

7 – 8 novembre

3

CORSO DI BASE DI 2° LIVELLO PER OPERATORE POSTURALE
“CANALI POSTURAL METHOD”

Roma

28 – 29 novembre

FORMAZIONE 2020

SEMINARIO ON LINE

INFORMAZIONI

STILI DI VITA PER LA SALUTE.
DIETA MEDITERRANEA:
ASPETTI SCIENTIFICI E CULTURALI

QUANDO

M

editerraneo, in mezzo alle terre, dal latino “medium” e “terraneus” in mezzo alle
terre, delimitato da tre continenti, Europa, Africa e Asia e collegato con l’Oceano
Atlantico, con i l Mar Rosso e infine il Mar di Marmara. È un mare di dimensioni
modeste, con condizioni favorevoli per la navigazione e distanze facilmente percorribili,
tanto da diventare un luogo di incontro assolutamente unico per scambi commerciali e
culturali, contatti tra civiltà diverse, varietà di tradizioni e abitudini. Proprio dall’incontro
di gusti, costumi popolari e religiosi che nel tempo si sono confrontati, mescolati e ricomposti, nasce il “modello alimentare mediterraneo”, la cosiddetta “dieta mediterranea” nel
quale si distinguono almeno tre filoni di cultura alimentare: legati alla tradizione contadina, pastorale e marinara. L’uso dell’olio di oliva come principale fonte di grassi, abbondanti quantità di verdura, frutta, cereali e legumi, un buon consumo di pesce, un consumo moderato di latte e derivati e un basso apporto di carne rossa, assieme ad un moderato consumo di alcol, prevalentemente vino e generalmente durante i pasti, sono le
caratteristiche della Dieta Mediterranea. Da un punto di vista nutrizionale questo stile alimentare garantisce un rapporto favorevole tra acidi grassi monoinsaturi e saturi, buon
apporto di vitamine, minerali e sostanze bioattive. Negli ultimi decenni innumerevoli
studi hanno indagato le relazioni tra gli alimenti tipici della dieta mediterranea e la salute, evidenziando azioni favorevoli sulle patologie cardiovascolari, metaboliche, neurologiche, osteoarticolari, tumorali. La pratica regolare di attività fisica, e la giusta organizzazione del riposo ottimizzano i benefici.

28 settembre 2020
DOVE
Il Seminario si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
La partecipazione al Seminario
è gratuita, previa iscrizione secondo
le modalità indicate di seguito.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all'evento è
gratuita ma comunque le domande
di iscrizione dovranno pervenire entro
venerdì 25 settembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma di avvenuta
iscrizione
Il Seminario si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

CONTATTI
Tel: 06 3272.9187
E-mail: sds_catalogo@coni.it
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CORSO

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

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
di 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.

QUANDO
7 – 8 novembre 2020
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
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 5 novembre
2020. 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

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 con il numero identificativo 41872. 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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CORSO

INFORMAZIONI

CORSO DI BASE DI 2° LIVELLO
PER OPERATORE POSTURALE
“CANALI POSTURAL METHOD”

QUANDO

I

l Corso base di 2° livello per Operatore Posturale "Canali Postural Method" si divide in
due momenti e tematiche distinti che verranno affrontati nel corso delle sessioni teoriche e pratiche: il Corso Sportivo di 2° livello e il Corso Paramorfismi di 2° livello.

Corso Sportivo di 2° livello
Partendo dal Corso Base di 1° livello, obbligatorio per accedere, il Corso Sportivo di 2°
livello insegna il collegamento tra i gesti tecnici e la postura e sviluppa il sistema posturale considerando le dinamiche eccentriche e concentriche dei gesti specifici comuni agli
sport come: correre, lanciare, battere, calciare ed eseguire elementi di estensione. Questo
Workshop permette all’operatore sportivo di comprendere la tridimensionalità dell’aspetto posturale.
Il Corso Sportivo di 2° livello permette inoltre all’operatore di interagire tra i concetti di
doppie attivazioni, esercizi contropliometrici e specificità dei gesti tecnici eseguiti; gli
atleti che conducono allenamenti con questi sistemi tridimensionali arrivano a dei livelli
di forza superiori alla norma e superano quelli che sono i tradizionali limiti di escursione
articolare, permettendo azioni più efficaci sia nella dinamica che nella precisione. Il Corso
Sportivo di 2° livello è facilmente applicabile sia agli sport individuali che a quelli di squadra, agli sport di resistenza e a quelli con elevata tecnica individuale.

Corso Paramorfismi di 2° livello
Secondo il Canali Postural Method® la scoliosi produce perdita di equilibrio e successiva
ricerca dello stesso con “reazioni” sul piano frontale e trasverso. Questa combinazione,
moltiplicata dal fattore crescita troppo repentino, produce una serie di compensi che
spesso richiedono una torsione sul piano trasverso per opporsi ad una “caduta” sul piano
frontale, determinata a sua volta da un “blocco” della profondità in fase dinamica sul
piano sagittale. Il Corso Paramorfismi di 2° livello prevede una serie di valutazioni che
permettono di comprendere in quale modo il sistema nervoso centrale ricerchi l’equilibrio compromesso sul piano sagittale, reagendo sugli altri piani dello spazio. Canali
Postural Method® ha strutturato una valutazione preventiva dei paramorfismi della
colonna vertebrale ed un sistema di valutazione a ritroso per comprendere, dall’evidenza
dei piani trasverso e frontale, come e dove l’equilibrio sia reso precario sul piano sagittale. Questo sistema permette di individuare, risolvere la causa di perdita dell’equilibrio, di
riprogrammare la stabilità dell’assetto sul piano sagittale, in modo che il soggetto non
necessiti di compensare l’equilibrio con le deviazioni tipiche della scoliosi.

28 – 29 novembre 2020
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”, Largo G. Onesti 1,
ROMA
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 26 novembre 2020.
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 Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento.
Il Corso si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti

DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai tutti coloro che sono in possesso del 1° livello del Canali Postural Method
e che hanno partecipato alle diverse edizioni del corso organizzato dalla Scuola dello Sport.

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.

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

79

FORMAZIONE 2020

CORSO

20

20

IMPIANTISTICA SPORTIVA
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FORMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA
1
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NUOVE OPPORTUNITÀ DELL’ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO
PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

FORMAZIONE 2020

on line

7 ottobre

LABORATORIO ON LINE

INFORMAZIONI

NUOVE OPPORTUNITÀ DELL’ISTITUTO
DEL CREDITO SPORTIVO
PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

QUANDO

D

a qualche anno ormai l’Istituto per il Credito Sportivo non è più soltanto “il braccio finanziario del CONI”, come lo definiva Giulio Onesti, ma un ente pubblico
strumentale dello Stato – l’unica banca pubblica italiana – che oltre a finanziare
ogni tipo di intervento relativo all’impiantistica sportiva, pubblica e privata, contribuisce
anche sotto diversi aspetti alla crescita della cultura sportiva nel Paese. Si tratta di un’evoluzione di rilievo anche se, ovviamente, la missione principale dell’Istituto resta quella
relativa all’incremento e al miglioramento del patrimonio impiantistico del Paese.
In questi ultimi anni sono state varate opportune iniziative legislative da parte del
Governo, quale l’istituzione del Fondo di garanzia, che è andato ad aggiungersi al Fondo
contributo interessi, nonché lo stanziamento di cospicue risorse statali in favore dell’impiantistica sportiva, con la creazione del Fondo per favorire la realizzazione di strutture
sportive nelle periferie, che ha fatto seguito all’altra iniziativa denominata “Mille cantieri
per lo sport”. Ciò ha ampliato le possibilità di intervento dell’Istituto per il credito sportivo, divenute più agevoli e vantaggiose, grazie anche a specifiche convenzioni stipulate
con molte Federazioni sportive, Regioni ed ANCI. Il Seminario intende offrire un panorama completo dei possibili interventi da parte dell’Istituto e in particolare delle opportunità di finanziamento per l’impiantistica sportiva, a tutti i livelli, dagli impianti di base agli
stadi, anche alla luce delle più recenti innovazioni sul piano legislativo.

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
dell’impiantistica sportiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Laboratorio 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 con il numero identificativo 49032.
L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport
che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

7 ottobre 2020
DOVE
Il Laboratorio si svolgerà in modalità
on line con il supporto
dell’applicazione Microsoft TEAMS EDU
QUOTA
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro CONI.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo):
Consulenti per l’impiantistica sportiva,
dipendenti Enti Locali.
€ 70 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
studenti e laureati in Scienze Motorie
o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 5 ottobre 2020. 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 Laboratorio si terrà
al raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti
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TITOLO

DATA



CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER LA PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO (Terza Edizione)

17 gen – 29 feb

15 gen

1200



IL PROFESSIONISMO SPORTIVO A QUASI 40 ANNI
DALLA LEGGE N.91/1981. PROBLEMATICHE E IPOTESI DI RIFORMA

22 gen

20 gen

150



20° CORSO NAZIONALE CONI PER I TECNICI DI IV LIVELLO EUROPEO

3 feb – 18 dic

20 gen

4500



EMOZIONI E PRESTAZIONE SPORTIVA

8 feb

6 feb

150



LA RESPIRAZIONE COME TECNICA PER
L’ALLENAMENTO SPORTIVO E MENTALE

19 feb

17 feb

150



20° CORSO NAZIONALE CONI PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA

11 feb – 11 dic

5 feb

1200



CORSO IN “MANAGEMENT DEGLI EVENTI SPORTIVI”
PER I DIPENDENTI PUBBLICI DI ROMA CAPITALE

gratuito
24 e 26 feb 2020,
2 e 4 mar 2020
23 e 30 set 2020, 7 e 14 ott 2020
4, 11, 18 e 25 nov 2020



CORSO IN MANAGEMENT SPORTIVO (Quattordicesima Edizione)

16 apr – 3 dic

6 apr

4200



LA GESTIONE DELL’INCERTEZZA
Modalità antifragili per apprendere dalle difficoltà e migliorare

22 apr

20 apr

gratuito



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LO SPORT
Quale disciplina per gli enti del terzo settore che svolgeranno
attività sportiva dilettantistica?

11 mag

8 mag

100



ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (Prima Sessione)

20 mag

18 mag

100



L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLO SPORT

21 mag

19 mag

100



LE NOVITÀ LEGISLATIVE PER LO SPORT ITALIANO POST COVID-19

22 mag

20 mag

60



ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (Seconda Sessione)

22 mag

20 mag

100



CORSO DI METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO PER
LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE 2020

26 mag – 28 mag

21 mag

150



CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE (Prima Sessione)

3 giu – 5 giu
10 giu – 12 giu

29 mag

700



MINDFULNESS, FERMARSI, SENTIRSI E RITROVARSI

8 giu – 10 giu

4 giu

150



FLOW E CONCENTRAZIONE NELLO SPORT (Prima Sessione)

17 giu – 18 giu

15 giu

150



WEB MARKETING

23 giu

19 giu

100



FLOW E CONCENTRAZIONE NELLO SPORT (Seconda Sessione)

24 giu – 25 giu

22 giu

150



LA RESISTENZA NEI GIOCHI DI SQUADRA
Esperienze di Calcio, Pallacanestro e Pallanuoto

24 giu

22 giu

100



AUTOEFFICACIA E SELF EMPOWERMENT
Accrescere il potenziale individuale nel mondo dello sport

30 giu – 1 lug

26 giu

150



LE RESPONSABILITÀ DI UN DIRIGENTE SPORTIVO

6 lug

4 lug

100



LA FORZA NEGLI SPORT DI COMBATTIMENTO

8 lug

7 lug

100



LONGEVITÀ
La scienza che studia come rimanere giovani

14 lug

12 lug

gratuito

83

FORMAZIONE 2020

FORMAZIONE SCUOLA DELLO SPORT
TITOLO

DATA

SCADENZA DOMANDA

COSTI (€)



LE SPONSORIZZAZIONI

23 set

21 set

100



INTELLIGENZA CULTURALE NELLO SPORT

28 set

25 set

gratuito



STILI DI VITA PER LA SALUTE. DIETA MEDITERRANEA:
ASPETTI SCIENTIFICI E CULTURALI

28 set

25 set

gratuito



ATTIVITÀ MOTORIE PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO DEI GIOVANI
Riflessioni e proposte per ripartire

29 set

28 set

gratuito



IL NUOVO CODICE MONDIALE ANTIDOPING 2021:
QUESTIONI PRATICHE E GIURIDICHE

30 set

28 set

100



CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER LA PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO (Quarta Edizione)

5 ott – 24 ott

2 ott

1200



IL CARICO INTERNO NEL PROCESSO DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO:
EVIDENZA SCIENTIFICA E PRATICA DI CAMPO

7 ott

5 ott

100



NUOVE OPPORTUNITÀ DELL’ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO
PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

7 ott

5 ott

100



UFFICIO STAMPA

24 nov

23 nov

100



CALCIO E INTEGRAZIONE
L'esperienza dell'AS Roma con i bambini con disabilità intellettiva

21 ott

19 ott

100



RITORNO ALLO SPORT POST INFORTUNIO:
LA GESTIONE EFFICACE DELL'ATLETA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

23 ott

20 ott

100



L'INTEGRAZIONE FRA GRUPPI DI LAVORO E
LE RIUNIONI DI TEAM NEL MONDO SPORTIVO

27 ott – 28 ott
e 4 novembre

26 ott

150



CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT OLIMPICO
E DELLO SPORT (Settima Edizione)

3 nov 2020 – 25 mar 2021

18 ott

6500



CORSO DI BASE DI 1° LIVELLO PER OPERATORE POSTURALE
“CANALI POSTURAL METHOD” (Quinta Edizione)

7 nov – 8 nov

5 nov

300



CORSO DI BASE DI 2° LIVELLO PER OPERATORE POSTURALE
“CANALI POSTURAL METHOD”

28 nov – 29 nov

5 nov

300



LA GIUSTIZIA SPORTIVA: UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

10 nov

6 nov

100



SPORT E INNOVAZIONE

17 nov

13 nov

100



DIETA MEDITERRANEA E ALIMENTAZIONE DELL’ATLETA

18 nov

16 nov

100



IRECA. LE 4 INTELLIGENZE PER IL MANAGEMENT:
RAZIONALE, EMOTIVA, CULTURALE, ARTIFICIALE

18 nov – 19 nov

16 nov

150



CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE (Seconda Sessione)

24 nov – 26 nov
1 dic – 3 dic

20 nov

700



LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO: UN’OPPORTUNITÀ

26 nov e 3 dic

24 nov

100
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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
85

LIBRO
(448 pagine)
FORMAZIONE
20 • 30 euro

20

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@sportesalute.eu
Tel: 06/3272.9172

IMMAGINI DI SPORT. DALLE ORIGINI AL XIX SECOLO di Tiziana Pikler. 2016, 352 Pagine
IMMAGINI DI SPORT. DAL XX SECOLO A OGGI di Tiziana Pikler. 2016, 464 Pagine
GIULIO ONESTI. SPORT, POLITICA E CULTURA NELLA STORIA DI UN GRANDE ITALIANO di Gianfranco Colasante, Tito Forcellese, Augusto Frasca,
Sergio Giuntini, Antonio Lombardo, Nicola Sbetti 2018, 160 Pagine, € 30,00
INSEGNARE PER ALLENARE. METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO a cura di Claudio Mantovani. 2017, 384 pagine, € 30,00
ALLENARE PER VINCERE. METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO a cura di Antonio La Torre. 2017, 448 pagine, € 30,00
IL GRANDE SPRINT. TRA SOGNO E REALTÀ di Valerij Borzov. 2019, 256 pagine, € 30,00

IL 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

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
LE BASI PER UNA NUOVA RICERCA SULLA GINNASTICA. QUADERNI DELLA SUOLA DELLO SPORT (a cura di Claudio Scotton). 2019, 360 pagine, € 40,00

20

EDIZIONE 20

Alberto Madella è prematuramente scomparso nel marzo del 2008.
Fin dall’anno successivo si è voluta 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
3° Classiﬁcato: € 1500,00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/premio-madella.html

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,
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CI HA CONSENTITO DI CERTIFICARE IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ IN CONFORMITÀ ALLA NORMA INTERNAZIONALE
UNI EN ISO 9001:2015. TALE TRAGUARDO NON RAPPRESENTA
PER NOI UN PUNTO DI ARRIVO, BENSÌ UNA FONDAMENTALE TAPPA
NELLA COSTANTE RICERCA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DEI NOSTRI PROCESSI FORMATIVI E NEL CONTINUO SFORZO
DI RICERCA DELLA SODDISFAZIONE DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE

