Formazione
Scuola dello Sport

20
21

CORSI/SEMINARI/LABORATORI 2021
CORSI SPORT DI BASE
CORSO IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DI BASE

SEMINARI SPORT DI BASE

4 – 6 maggio
18 – 20 maggio

PRATICA SPORTIVA GIOVANILE
Partecipazione, prestazione e sviluppo individuale: modelli a confronto

5 maggio

FINANZIARE LE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL PUBBLICO
Laboratorio di crowdfunding nello sport

20 maggio

POSITIVE COACHING

Data da definire

CORSI SPORT DI ALTO LIVELLO
CORSO NAZIONALE CONI PER I TECNICI DI IV LIVELLO EUROPEO 21ª Edizione

22 febbraio – 16 dicembre

CORSO NAZIONALE CONI PER ESPERTI IN PREPARAZIONE FISICA 21ª Edizione

12 aprile – 28 ottobre

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

19 – 21 aprile

SEMINARI SPORT DI ALTO LIVELLO
LO SVILUPPO DELLA FORZA NEI GIOVANI

14 aprile

RITMI CIRCADIANI E ALLENAMENTO: SCIENZA E PRATICA

26 maggio

PREVENIRE GLI INFORTUNI NELLO SPORT: EVIDENZA E PRATICA

16 giugno

IL RUOLO DEI GENITORI NELLO SPORT GIOVANILE

23 giugno

DA TOKYO A PARIGI: QUALI INSEGNAMENTI E QUALI SFIDE NELLO SPORT DEL FUTURO

22 settembre

IL RECUPERO NELL’ALLENAMENTO: IL RUOLO DEL SONNO

29 settembre

L’EMPOWERMENT DEL TECNICO E DELL’ATLETA

6 ottobre

LA PERFORMANCE SPORTIVA E MANAGERIALE: LABORATORIO DI MINDFULNESS

13 – 14 ottobre

LA LEADERSHIP TRASFORMAZIONALE

21 ottobre

MUSICA E SUONI NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA

18 novembre

CORSI MANAGEMENT SPORTIVO
15° CORSO IN MANAGEMENT SPORTIVO
In collaborazione con Luiss Business School

11 marzo – 3 dicembre

INNOVAZIONE & TRASFORMAZIONE DIGITALE NEL MANAGEMENT SPORTIVO
Executive Programme

19 marzo – 11 giugno

CORSI IN MANAGEMENT DI EVENTI SPORTIVI PER DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
In collaborazione con la scuola di formazione capitolina di Roma Capitale

maggio – dicembre

CORSO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI IN “SPORTS & PUBLIC ADMINISTRATION”
in collaborazione con ACES ITALIA e ANCI

20 maggio, 27 maggio, 3 giugno

CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE
In collaborazione con Settore Tecnico FIGC

11 – 13 maggio
18 – 20 maggio

8° CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT OLIMPICO E DELLO SPORT

26 ottobre 2021 – 17 marzo 2022

CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO
5ª Edizione

Date da definire

SEMINARI MANAGEMENT SPORTIVO
INTRAPRENDENZA. Per uno sviluppo creativo nel mondo dello Sport

27 gennaio

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E I RAPPORTI CON LA GIUSTIZIA ORDINARIA

10 febbraio

CORSI/SEMINARI/LABORATORI 2021
COME CREARE E GESTIRE IL PROPRIO MARKETING DIGITALE
Laboratorio di web marketing – 1

16 – 17 febbraio

WOMEN, LEADERSHIP & SPORT

25 febbraio

LO SVILUPPO DEL PENSIERO STRATEGICO NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE.
Laboratorio

2 – 3 marzo

GESTIRE UNA SOCIETÀ SPORTIVA: L’EQUILIBRIO FRA PASSIONE E COMPETENZE MANAGERIALI

10 marzo

PIANIFICAZIONE E COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO DEI SOCIAL
Laboratorio di web marketing – 2

16 – 17 marzo

COME SI CREA UN EVENTO VINCENTE
Laboratorio organizzazione eventi sportivi

20 – 21 aprile

LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO L’ALTA SPECIALIZZAZIONE

12 – 13 maggio

LE SPONSORIZZAZIONI.
Laboratorio di marketing

25 – 26 maggio

IL FUTURO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA

9 giugno

THE FASHION(-ABLE) SIDE OF SPORT: MODA, SOSTENIBILITÀ, TECNOLOGIA

15 giugno

SPORT E INNOVAZIONE

18 ottobre

MEDIA RELATIONS E UFFICIO STAMPA
Laboratorio di comunicazione

19 – 20 ottobre

IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT

4 – 5 novembre

COME SI CREA IL MESSAGGIO PROMOZIONALE: TECNICA E CONTENUTI
Laboratorio di comunicazione

23 – 24 novembre

VOLONTARIATO, PROJECT MANAGEMENT E CASI DI SUCCESSO

15 dicembre

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Data da definire

CORSI SPORT COME STILE DI VITA
CORSO DI BASE DI 1° LIVELLO PER OPERATORE POSTURALE “CANALI POSTURAL METHOD”

15 – 16 maggio

MODULARE GLI ESERCIZI PER L’ANZIANO PER RIDURRE IL CARICO ARTICOLARE

17 – 18 maggio

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

19 – 20 giugno

SEMINARI SPORT COME STILE DI VITA
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLO SPORT E LA SALUTE

18 maggio

L’EQUILIBRIO VITA – LAVORO ATTRAVERSO LE EMOZIONI

16 – 17 novembre

ATTIVITÀ MOTORIA OVER 65: DA DOVERE PER LA SALUTE A SCELTA DI PIACERE

25 novembre

CORSI IMPIANTISTICA SPORTIVA
MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

11 marzo 2021 – 28 gennaio 2022

SEMINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA
SPORT STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

12 aprile

CONTRIBUTO DELLO SPORT ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

12 – 13 ottobre

SEMINARI SPORT E SOCIETÀ
SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE

1 marzo

LO SPORT COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE DIPENDENZE GIOVANILI

6 aprile

LO SPORT COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITÀ

5 ottobre

CORSI
SPORT DI BASE
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CORSI
SPORT DI BASE
1

CORSO IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DI BASE

Attualmente
online

4 – 6 maggio 2021
18 – 20 maggio 2021
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CORSO IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DI BASE
Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita ad alcuni seminari.

DESTINATARI

L’intero contesto sportivo mostra sempre più una particolare attenzione
verso il settore dello Sport di base e da più parti si ravvede la necessità
che gli operatori siano debitamente formati. In un momento di forte cambiamento del panorama sportivo italiano, una delle priorità è sicuramente
quella di incrementare i livelli di pratica motoria, abbattendo qualsiasi tipo
di barriera all’accesso, per gli individui di tutte le età. Di conseguenza si è
manifestata la necessità di preparare operatori che, oltre a conoscere
aspetti tecnici e manageriali dello sport, e ad avere una spiccata attitudine
al sociale, siano in grado di orientare e gestire le diverse organizzazioni che
possono avere interessi in questo importante settore.

Il Corso è aperto a tutti ed in particolare si rivolge a operatori e tecnici di
ASD/SSD, dirigenti sportivi di FSN/DSA/EPS, docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, studenti e laureati in Scienze Motorie. Il corso si adatta anche
alle esigenze di operatori di organizzazioni/associazioni di volontariato, di
associazioni di promozione sociale e di organizzazioni non governative che
intendono avvicinarsi al mondo dello sport.

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.

STRUTTURA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I principali contenuti didattici del Corso saranno organizzati in aree di insegnamento corrispondenti ai seguenti moduli didattici:

Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate entro venerdì 30
aprile 2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola
dello Sport, occorre compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del corso. Compilato il modulo, si riceverà una e-mail di conferma
con i dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Corso solo
chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento. L’ iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico.

MODULO 1
People Management: 4 – 6 maggio 2021
> Ordinamento sportivo nazionale.
> ASD/SSD: organizzazione e peculiarità.
> Normativa di riferimento.
> Il ruolo sociale dello sport.
> La gestione delle risorse umane nelle associazioni sportive.
> Persone, motivazione e competenze.
> La figura del volontario nello sport.
> Programmare per crescere.
> Self empowerment del Leader come presupposto della crescita del
gruppo.
> Leadership trasformazionale.
MODULO 2
Gestione efficace delle associazioni sportive: 18 – 20 maggio 2021
> Gestione amministrativa e fiscale di ASD/SSD.
> Elementi orientativi alla raccolta fondi (bandi e fondi europei/di enti
pubblici, sponsorizzazioni, CSR e progetti di partenariato, crowdfunding, erogazioni liberali).
> Tecniche di progettazione per la raccolta fondi.
> Fondamenti di marketing ed introduzione al web marketing.
> Processi decisionali direzionali.
> Formalizzare, attuare, adattare e comunicare la strategia.
Le lezioni, salvo particolari necessità, si svolgeranno per ciascuno dei giorni
previsti in due sessioni. La sessione mattutina sarà svolta dalle 9.30 alle
13.30, mentre la sessione pomeridiana si svolgerà dalle 14.30 alle
18.30.

QUANDO
Primo modulo: 4 – 6 maggio 2021
Secondo modulo: 18 – 20 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 300,00 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS,
Tecnici FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, laureati e studenti
Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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SEMINARI
SPORT DI BASE
1

PRATICA SPORTIVA GIOVANILE
Partecipazione, prestazione e sviluppo individuale: modelli a confronto

Attualmente
online

5 maggio 2021

2

FINANZIARE LE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL PUBBLICO
Laboratorio di crowdfunding nello sport

Attualmente
online

20 maggio 2021

3

POSITIVE COACHING

Attualmente
online

Novembre 2021
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PRATICA SPORTIVA GIOVANILE
Partecipazione, prestazione e sviluppo individuale:
modelli a confronto

In un contesto in cui lo Sport e l’associazionismo di base rappresentano un
presidio sociale sul territorio e la pratica motoria un mezzo di inclusione e
partecipazione per adolescenti sempre più vulnerabili, la figura dell’allenatore/educatore esula dal mero aspetto tecnico e necessita di una serie di
competenze per lo sviluppo generale dei giovani praticanti. La Scuola dello
Sport, con il supporto di referenti di FSN, DSA e EPS, organizza un
Seminario che affronta una serie di tematiche relative alla pratica giovanile.
Dallo sport come strumento di sviluppo personale alla lotta al drop-out
passando per l‘avviamento alla pratica agonistica, verranno messi a confronto modelli e approcci utilizzati negli sport di squadra, sport di combattimento, sport individuali e sport natatori.
Il confronto tra i vari attori coinvolti permetterà ai partecipanti di avere una
visione d’insieme per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e sviluppare strategie personali volte ad implementare corretti comportamenti
nella gestione di programmi di attività motorie, ludico-motorie e multidisciplinari.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti e in particolare ai tecnici, agli allenatori e a tutti
coloro che operano all’interno del mondo dello sport compresi i Direttori
Scientifici delle Scuole Regionali dello Sport.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro
lunedì 3 maggio 2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della
Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per
usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme)
o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.
QUANDO
5 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati dalle FSN/DSA/EPS e Sport in Uniforme,
Docenti delle Scuola Regionali, Società Sportive iscritte al Registro
CONI, titolari del coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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FINANZIARE LE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL PUBBLICO
Laboratorio di crowdfunding nello 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro martedì 18 maggio 2021. Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una
e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si
riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle 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.

Da oramai diversi anni si è affermato una nuova forma di finanziamento
nello sport: il Crowfunding, strumento che consente, attraverso il coinvolgimento della comunità in cui si opera e dei tifosi, via Internet, la raccolta di fondi necessari al sostegno dell’attività.
Evoluzione dell’azionariato popolare che ha grandi interpreti in società
come Real Madrid e Barcellona, il Crowfunding sta conquistando sempre più spazio per supplire alla insufficienza o alla mancanza di fondi
ottenibili dalle istituzioni e dagli enti locali.
Il Laboratorio guiderà i partecipanti nella comprensione del fenomeno,
nella normativa legislativa entro cui muoversi, nella scelta del modello
più efficace per la propria realtà (donation – reward – equity – steps …), nella gestione delle azioni necessarie e nell’analizzare alcune case
history formative, di successo e di insuccesso.
Al termine della descritta fase preparatoria (mezza giornata di lavoro), gli
iscritti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per impostare direttamente
(una giornata di lavoro) un piano di crowfunding. I piani (uno per gruppo) su cui lavoreranno i gruppi potranno essere proposti dagli iscritti. La
scelta sarà effettuata dalla Scuola e dal prof. Alberto Acciari che guiderà
il Laboratorio.

DESTINATARI
Il Laboratorio è aperto a tutti coloro che all’interno delle organizzazioni
sportive si occupano dell’organizzazione di eventi sportivi, a società
sportive, enti territoriali federazioni e operatori dello sport.

QUANDO
20 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100+ € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90+ € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 50: Addetti al marketing e all’organizzazione di eventi sportivi
delle FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI,
titolari del coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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POSITIVE COACHING

Often a coach can make or break the sport experience for every athlete.
The methodology of Sports Positive Coaching makes winning kids for a
successful future society. Throw the sport experience every kid can learn
and grow in their understanding of the process of being a success.
Coaching young generation is not only the game, but it is all about the
people who play the game. Teaching, Guiding, Encouraging, Building,
Believing, Caring, Sharing, Giving, Forgiving, Expecting, Respecting,
Modeling, Serving and Inspiring, so every Kid can be encouraged and
instructed in the pursuit of their own personal excellence “Physically,
Psychologically, Socially and Morally”.When “Winning young generation
With Sport“ happens, the sport and society get better.
Il Seminario sarà condotto dal Prof. Rick McGuire Direttore del Missouri
University Institute for Positive Coaching.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti e in particolare ai tecnici, agli allenatori e a tutti
coloro che operano all’interno del mondo dello sport compresi i Direttori
Scientifici delle Scuole Regionali dello Sport.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro
da definire. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello

Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda del
Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire
delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme) o copia del
certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
Novembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati dalle FSN/DSA/EPS e Sport in Uniforme,
Docenti delle Scuola Regionali, Società Sportive iscritte al Registro
CONI, titolari del coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114 – 9380
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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CORSI
SPORT DI ALTO LIVELLO
1

CORSO NAZIONALE CONI PER I TECNICI DI IV LIVELLO EUROPEO
VENTUNESIMA EDIZIONE

ROMA e/o
online

22 febbraio – 16 dicembre 2021

2

CORSO NAZIONALE CONI PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA
VENTUNESIMA EDIZIONE

ROMA e/o
online

12 aprile – 28 ottobre 2021

3

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

Attualmente
online

19 – 21 aprile 2021
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CORSO NAZIONALE CONI PER I TECNICI
DI IV LIVELLO EUROPEO
VENTUNESIMA EDIZIONE

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

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

MODULI
Il Corso è articolato in sette moduli didattici ed una sessione di valutazione finale.
Sono previsti due distinti percorsi formativi:
> percorso élite: orientato alla preparazione e la gestione di atleti e
squadre di alto livello;
> percorso giovanile: orientato alla preparazione e gestione di giovani atleti.
14
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Dei 7 moduli didattici tre sono in comune (i moduli 1, 2 e 7), mentre i
restanti due possono essere scelti dal corsista in funzione del percorso
formativo individuato in relazione ai propri 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.
Il corsista interessato può frequentare il percorso completo, quindi tutti i
7 moduli.
Per ottenere la qualifica è necessario frequentare cinque dei sette
moduli.
Al termine del Corso, superata la valutazione finale, si acquisirà la
qualifica di Tecnico di IV Livello.
L’inizio delle lezioni è previsto per il 22 febbraio 2021.
Di seguito il dettaglio dei 7 moduli:
1. Metodologia della ricerca e Gestione delle attività sportive: 22-26
febbraio.
2. Scienze bio-mediche applicate allo sport: 22-26 marzo.
3. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo I: 24-28 maggio.
4. Allenamento giovanile I: 21-25 giugno.
5. Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo II: 20-24 settembre.
6. Allenamento giovanile II: 18-22 ottobre.
7. Il Coaching nell’attività sportiva di alto livello: 15-19 novembre.
Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita ad
alcuni seminari tecnici.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Il Corso è a numero chiuso (40 partecipanti). La domanda di ammissione e la scheda curriculum vitae, che si trovano all'interno della scheda del corso, devono essere compilate e fatte pervenire entro l’11 febbraio 2021 all'indirizzo di posta elettronica sds_catalogo@sportesalute.eu. Solo in seguito alla ricezione della mail di conferma di
ammissione, si potrà formalizzare l'iscrizione al Corso nel seguente
modo: procedere alla registrazione sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente all’interno della scheda del Corso;
compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per il
pagamento, che dovrà essere effettuato solo mediante bonifico bancario entro il 13 febbraio 2021. È considerato iscritto al Corso solo chi
offre evidenza dell’avvenuto pagamento inviando copia della ricevuta
all’indirizzo sds_catalogo@sportesalute.eu

Valutazione finale: 16 dicembre 2021.

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

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

QUANDO
22 febbraio – 16 dicembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti
1, ROMA.
Sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria,
le lezioni si svolgeranno in modalità online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 4.500 + € 2 (bollo amministrativo) per i sette moduli
€ 3.500 + € 2 (bollo amministrativo) per i cinque moduli
SCONTI E CONVENZIONI
€ 3.150 + € 2 (bollo amministrativo) per i sette moduli: FSN/DSA/,
Sport in Uniforme, Community SdS, Società Sportive iscritte al
Registro 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
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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CORSO NAZIONALE CONI PER ESPERTI
DI PREPARAZIONE FISICA
VENTUNESIMA EDIZIONE
Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita ad
alcuni seminari.

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

MODULI
I tre moduli didattici riguardano i seguenti contenuti generali:
1. Ruolo, competenze e conoscenze dell’Esperto di Preparazione Fisica.
Modelli di prestazione delle attività sportive: 12-16 aprile 2021.
2. Valutazione funzionale e da campo delle capacità di prestazione sportiva. Prevenzione e recupero degli infortuni: 14-18 giugno 2021.
3. Costruzione delle sedute di preparazione: preatletismo generale e
speciale, a carico naturale e con sovraccarico: 27 settembre – 1
ottobre 2021.

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.

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 29 marzo 2021
all'indirizzo di posta elettronica sds_catalogo@sportesalute.eu. Si chiede di dare evidenza dell'attestato di laurea in Scienze Motorie o del
Secondo Livello Tecnico FSN o DSA. Solo in seguito alla ricezione della
mail di 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 essere effettuato solo
mediante bonifico bancario entro il 31 marzo 2021. È considerato iscritto
al Corso solo chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento inviando copia
della ricevuta all’indirizzo sds_catalogo@sportesalute.eu
QUANDO
12 aprile – 28 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti
1, ROMA. Sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria,
le lezioni si svolgeranno in modalità on line
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo): FSN/DSA, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive iscritte al Registro CONI, laureati
in Scienze Motorie o diplomati ISEF
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9101 – 9116
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

Valutazione finale: 28 ottobre 2021.
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FONDAMENTI DI METODOLOGIA
DELL’ALLENAMENTO PER LA PREPARAZIONE FISICA
DI BASE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 16 aprile
2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello
Sport, compilare il modulo online presente all'interno della scheda del
corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. L'iscrizione si riterrà completata con l'invio a
sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di
Laurea in Scienze Motorie.

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

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

QUANDO
19 – 21 aprile 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 75: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, laureati e studenti in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società sportive iscritte al Registro CONI
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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SEMINARI
SPORT DI ALTO LIVELLO
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SEMINARI
SPORT DI ALTO LIVELLO
1

LO SVILUPPO DELLA FORZA NEI GIOVANI

Attualmente
online

14 aprile 2021

2

RITMI CIRCADIANI E ALLENAMENTO: SCIENZA E PRATICA

Attualmente
online

26 maggio 2021

3

PREVENIRE GLI INFORTUNI NELLO SPORT:
EVIDENZA E PRATICA

Attualmente
online

16 giugno 2021

4

IL RUOLO DEI GENITORI NELLO SPORT GIOVANILE

Attualmente
online

23 giugno 2021

5

DA TOKYO A PARIGI: QUALI INSEGNAMENTI
E QUALI SFIDE NELLO SPORT DEL FUTURO

Attualmente
online

22 settembre 2021

6

IL RECUPERO NELL’ALLENAMENTO:
IL RUOLO DEL SONNO

Attualmente
online

29 settembre 2021

7

L'EMPOWERMENT DEL TECNICO E DELL'ATLETA

Attualmente
online

6 ottobre 2021

8

LA PERFORMANCE SPORTIVA E MANAGERIALE:
LABORATORIO DI MINDFULNESS

Attualmente
online

13 – 14 ottobre 2021

9

LA LEADERSHIP TRASFORMAZIONALE

Attualmente
online

21 ottobre 2021

MUSICA E SUONI NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA

Attualmente
online

18 novembre 2021

10
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LO SVILUPPO DELLA FORZA NEI GIOVANI

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Negli ultimi dieci anni il numero di ricerche e rassegne sul tema della forza
è triplicato. In particolare l’attenzione è rivolta al ruolo della forza muscolare nella prevenzione dei traumi in allenamento ma anche, sorprendentemente, nei programmi di promozione della salute. È pertanto importante
fare il punto su alcuni aspetti rilevanti che riguardano gli effetti dell’incremento della forza nelle diverse età. Esperti di livello internazionale si concentreranno sugli adattamenti neuromuscolari e muscoloscheletrici, con
un focus specifico sull’età evolutiva, in riferimento allo sport ma anche alla
formazione dei giovani.

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

DESTINATARI
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.

QUANDO
14 aprile 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani
del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9353
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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RITMI CIRCADIANI E ALLENAMENTO:
SCIENZA E PRATICA
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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 24 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di
appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello
Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

Alternanza giorno notte, alimentazione ed esercizio fisico determinano
la nostra ritmicità funzionale stabilendo finestre prestative. Conoscere la
ritmicità biologica dei nostri atleti risulta di estrema importanza per la
personalizzazione dell'allenamento e quindi l'attuazione di interventi
sempre più precisi. L'obietto di questo Seminario è quello di esaminare
le attuali conoscenze sulla ritmicità biologica per individuare strategie
sulla prestazione fisica a qualsiasi livello. Questo considerando non solo
la prestazione sportiva ma anche le relazioni tra ritmi biologici ed esercizio fisico per la salute del cittadino.
Le tematiche principali che verranno approfondite durante la giornata
saranno:
> Ritmi biologici e prestazione.
> Esercizio fisico e ritmi circadiani.
> Quando allenarsi?

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed in particolare è rivolto agli allenatori, ai
tecnici e ai preparatori fisici di interesse federale, ai dirigenti di società
ed organizzazioni sportive, ai laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF e ai docenti delle Scuole Regionali di Sport.

QUANDO
26 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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PREVENIRE GLI INFORTUNI NELLO SPORT:
EVIDENZA E PRATICA

Il continuo miglioramento delle abilità condizionali e i corrispondenti
onerosi carichi di allenamento aumentano il rischio di infortuni. La prevenzione di questi ultimi diviene quindi parte integrante di una consapevole metodologia dell’allenamento sportivo. L’obiettivo di questo
Seminario è quello di effettuare una revisione critica delle attuali strategie utili per prevenire o quanto meno limitare gli infortuni in allenamento e nelle competizioni nei principali sport. Questo alla luce degli attuali
progressi della fisiologia applicata alla rigenerazione dei tessuti e ai
metodi proposti per la limitazione degli infortuni.
Le tematiche principali che verranno approfondite durante la giornata,
attraverso le testimonianze di esperti delle varie discipline, saranno:
> Biologia dei tessuti e allenamento.
> Prevenire o limitare gli infortuni?
> Protocolli di allenamento e prevenzione degli infortuni: analisi critica.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed in particolare è rivolto agli allenatori, ai
tecnici e ai preparatori fisici di interesse federale, ai dirigenti di società
ed organizzazioni sportive, ai laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF e ai docenti delle Scuole Regionali di 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 14 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.
QUANDO
16 giugno 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani
del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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IL RUOLO DEI GENITORI NELLO SPORT GIOVANILE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 21 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

È ampiamente riconosciuto come i genitori svolgano un ruolo fondamentale nello sviluppo del giovane atleta. È quindi importante che l’allenatore comprenda i bisogni e i vissuti dei genitori rispetto all’esperienza
sportiva dei figli e li aiuti ad acquisire una gamma di competenze e
comportamenti funzionali coinvolgendoli in un percorso formativo
caratterizzato da obiettivi comuni. I genitori, in particolare, devono saper
fornire ai figli un sostegno equilibrato nella scelta dell’attività sportiva,
adottare comportamenti appropriati in relazione ai differenti stadi di sviluppo della carriera sportiva, controllare le emozioni proprie e dei figli
rispetto alla prestazione in allenamento e gara, facilitare nei figli lo sviluppo di abilità relazionali, adottare e stimolare nei figli atteggiamenti
moralmente corretti improntati ad un’etica sportiva di fair play.
Al Seminario verranno presentate e discusse tali competenze anche con
la presenza di Chris Harwood (Università di Loughborough, Inghilterra)
che si occupa degli aspetti psicosociali dello sport giovanile con particolare attenzione proprio all’influenza dei genitori.

DESTINATARI
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, 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. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire
attraverso le modalità di seguito indicate.

QUANDO
23 giugno 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani
del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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DA TOKYO A PARIGI: QUALI INSEGNAMENTI
E QUALI SFIDE NELLO SPORT DEL FUTURO

L’evoluzione delle performance sportive, la realizzazione di alcune “storiche” prestazioni ripropone all’attenzione di tutti coloro che si occupano di
metodologia dell’allenamento i quesiti che appassionano il mondo della
ricerca: siamo davvero giunti vicini al limite delle performance umane?
Esistono ancora ambiti nei quali è possibile, attraverso metodologie innovative, realizzare ulteriori progressi? Quale ruolo gioca in questa evoluzione il contributo scientifico e tecnologico? Nonostante la grave situazione
pandemica che ha stravolto lo scenario ordinario dello sport moderno
(come ad esempio lo slittamento al 2021 dei Giochi Olimpici di Tokyo),
nonostante i forti limiti imposti nelle diverse aree del mondo agli spostamenti, o alla possibilità stessa di allenarsi, si è assistito a prestazioni eccellenti rese ancora più eclatanti dalla eccezionalità dei contesti (assenza del
pubblico in primis…). È utile allora domandarsi come ciò sia stato possibile, quali scelte, quali percorsi hanno fatto sì che in una situazione così critica si cogliessero delle grandi opportunità. Soprattutto quanto queste
novità possono impattare sulle attuali metodologie d’allenamento e su
quali aspetti specifici si concentreranno le sfide future dello sport.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tuti ed in particolare è rivolto agli allenatori, ai
tecnici e ai preparatori fisici di interesse federale, ai dirigenti di società
ed organizzazioni sportive, ai laureati e studenti in Scienze Motorie o
diplomati ISEF e ai docenti delle Scuole Regionali di 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.

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

QUANDO
22 settembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani
del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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IL RECUPERO NELL’ALLENAMENTO:
IL RUOLO DEL SONNO

Il sonno è un processo biologico fondamentale per le performance fisiche e cognitive.
Spesso gioca un ruolo determinante nei processi di recupero (chiave
fondamentale per la traduzione efficace dei carichi di allenamento cui
sono sottoposti ogni giorno gli atleti), nonché per la salute della popolazione in generale.
Comprendere la relazione fra stress fisico e mentale e sonno è importante per promuovere anche nella attività sportiva la corretta espressione circadiana, a partire dall’età evolutiva, passando per le diverse fasi di
maturazione sino alle età in cui si realizzano le massime potenzialità tecnico-sportive.
Gli atleti italiani che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Tokyo dovranno affrontare un volo trans meridiano di lunga gittata con il rischio di
sperimentare un jet lag severo.
In questo contesto, lo studio del sonno e dei ritmi circadiani degli atleti
è essenziale per prepararli al meglio all’evento.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, ai tecnici, ai preparatori fisici di interesse federale, agli psicologi, ai docenti delle Scuole Regionali di Sport, a
dirigenti di società ed organizzazioni sportive, 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. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire
attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 27 settembre. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello
Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda del
Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio
a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.
QUANDO
29 settembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive iscritte al
Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani del Comune di
Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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L'EMPOWERMENT DEL TECNICO E DELL'ATLETA

Praticare lo sport è una eccellente opportunità per coltivare il proprio
percorso di crescita, personale, professionale e agonistica, sia per i tecnici sia per gli atleti.
Questo Seminario fornisce conoscenze, strumenti e indicazioni per sviluppare il potenziale, il self empowerment degli stessi allenatori e valorizzarne la capacità di leadership, intesa come facilitazione della crescita e
sviluppo delle potenzialità degli atleti come singoli individui e come
gruppo.
La metodologia attiva e partecipativa offrirà l’occasione per sperimentare il feedback e il colloquio di coaching/empowerment come strumenti
per stimolare le potenzialità latenti, l’autonomia, la responsabilizzazione
e il senso di autoefficacia degli atleti.

CONTENUTI
> L’empowerment come processo dinamico di sviluppo delle competenze, aumento progressivo del proprio “potere” – inteso non come
“potere su qualcuno” ma come “potere di…”
> Suggerimenti e strumenti per sviluppare l’iniziativa personale, aprire
nuove possibilità, intraprendere nuovi progetti di sviluppo.
> Il ruolo del tecnico come leader del gruppo e coach, motivatore, facilitatore, tutor dell’atleta.
> Come incrementare il senso di autoefficacia e incoraggiare la crescita
sportiva degli atleti e del gruppo squadra.
> Aspetti psicologici del coaching per la crescita del potenziale: dalla
vision congiunta degli obiettivi da raggiungere, alla condivisione di
un “patto motivazionale”, all’uso efficace del feedback positivo
(apprezzamento) e del feedback negativo (critica costruttiva).
> Lo stimolo al miglioramento e allo sviluppo del potenziale.
> La supervisione e il monitoraggio del processo di crescita.
> “Case study” e simulazioni del colloquio di empowerment.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto agli allenatori, a tutti i componenti dello staff tecnico, agli psicologi, 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 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 4 ottobre
2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello
Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda del

Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio
a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme),
Scuole Regionali dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

QUANDO
6 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia e in Scienze Motorie o diplomati
ISEF, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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LA PERFORMANCE SPORTIVA E MANAGERIALE:
LABORATORIO DI MINDFULNESS
La Mindfulness, secondo la definizione data dal suo fondatore Jon
Kabat-Zinn, è la capacità di portare l’attenzione intenzionalmente al
momento presente, con atteggiamento gentile e non giudicante.
Attraverso questo atto si aumenta la consapevolezza del momento presente degli eventi fisiologici, mentali e ambientali senza imporre un giudizio sulla qualità o sul significato di essi. I pensieri si configurano come
stati di passaggio della mente che non richiedono alcuna azione. La
relazione che la persona ha con le proprie esperienze interne ed esterne
è caratterizzata da attenzione consapevole e accettazione. Questa
modalità permette ad una persona di rispondere agli stimoli in modo
obiettivo. Numerose ricerche hanno indagato sull’applicazione della
Mindfulness nei contesti sportivi evidenziando una correlazione tra la
consapevolezza, il flow e la performance ad alti livelli. Ecco allora che
sono stati sviluppati numerosi programmi specificatamente adattati ai
contesti sportivi. Nel corso del laboratorio si svilupperà un percorso
strutturato nell’ambito del quale si verrà accompagnati ad apprendere
una serie di pratiche formali e informali particolarmente utili a tutti gli
attori del mondo sportivo, atleti, ruoli manageriali e tecnici.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 11 ottobre
2021. 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme),
Scuole Regionali dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

OBIETTIVI
> Analizzare il concetto di Mindfulness.
> Analizzare l’impiego della Mindfulness nell’ambito dei processi direzionali manageriali e di supporto.
> Sviluppare un percorso strutturato di pratiche per lo sviluppo delle
prestazioni attraverso la Mindfulness.

DESTINARI
Questo Laboratorio è aperto a tutti, in particolare è rivolto agli atleti, agli
allenatori e ai Manager sportivi.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Laboratorio 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 Laboratorio
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.

QUANDO
13 – 14 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

IN COLLABORAZIONE CON
ACTA LOGICA DI PROGETTO
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LA LEADERSHIP TRASFORMAZIONALE

Un tecnico sportivo efficace non si occupa esclusivamente dello sviluppo di atleti migliori, ma anche dello sviluppo e della crescita di persone
migliori. Per raggiungere questo importante obiettivo sono necessari
programmi di formazione per gli allenatori che li mettano in condizione
di promuovere relazioni interpersonali di alta qualità.
Sviluppato da un team di ricercatori in Canada e negli Stati Uniti, il
Transformational Coaching Workshop è un seminario innovativo progettato per migliorare le capacità di leadership dei tecnici, finalizzato a
migliorare la qualità delle relazioni interpersonali.
Diventando un leader più efficace, il tecnico può contribuire positivamente alle prestazioni dei suoi atleti, a favorire il protrarsi dell’impegno
sportivo e dare un contributo allo sviluppo personale.
Questo Seminario interattivo migliorerà la comprensione di se stessi
come leader e aiuterà a sviluppare capacità di leadership che ispireranno, rafforzeranno gli atleti, facilitando la piena realizzazione delle loro
potenzialità. Le attività interattive e riflessive aumenteranno la corretta
comprensione dei principi della leadership trasformazionale e la capacità di sviluppare strategie per implementare corretti comportamenti
nella pratica 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.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 18 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

QUANDO
21 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia e in Scienze Motorie o diplomati
ISEF, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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MUSICA E SUONI NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA

L’ascolto di brani musicali è per molti atleti un’abitudine costante non
solo nel tempo libero ma anche in allenamento e in preparazione alla
gara. La musica ha il potere di suscitare rapidamente intense emozioni,
determinare cambiamenti stabili nell’umore e influenzare la prestazione
attraverso adattamenti psicofisiologici (ad esempio frequenza cardiaca,
consumo di ossigeno, produzione di lattato). Le caratteristiche della
musica, quali il ritmo e l’armonia, interagiscono con i fattori individuali,
quali la personalità e le preferenze soggettive, nel produrre risposte psicologiche, psicofisiologiche, comportamentali e prestative. I brani musicali vanno quindi scelti con accuratezza, conoscendone gli effetti, affinché producano nell’atleta le risposte attese.
Accanto alla musica, altre informazioni uditive sono in grado di influenzare la prestazione sportiva. Tecniche appropriate che utilizzano feedback uditivi e sonorizzazione del movimento, combinate anche con
informazioni visive, sono in grado di esercitare effetti significativi sull’apprendimento motorio e sulla performance atletica.
Durante il Seminario verranno presentati i principali risultati della ricerca
in questo ambito specifico e le ricadute applicative che ne derivano, sia
per quanto riguarda gli effetti della musica in ambito sportivo, sia per
l’utilizzo di stimoli sonori in relazione ad apprendimento, perfezionamento e controllo di gesti tecnici. Sarà presente anche Costas
Karageorghis (Università Brunel di Londra), considerato, a livello internazionale, il maggior esperto sull’utilizzo della musica nello sport.

DESTINATARI
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, 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. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da

quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire
attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per
usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea.

QUANDO
18 novembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia e in Scienze Motorie o diplomati
ISEF, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9194
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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CORSI
MANAGEMENT SPORTIVO
1

15° CORSO IN MANAGEMENT SPORTIVO
IN COLLABORAZIONE CON LUISS BUSINESS SCHOOL

Roma

11 marzo – 3 dicembre 2021

2

INNOVAZIONE & TRASFORMAZIONE DIGITALE
NEL MANAGEMENT SPORTIVO.
EXECUTIVE PROGRAMME

Attualmente
online

19 marzo – 11 giugno 2021

3

CORSI IN MANAGEMENT DI EVENTI SPORTIVI PER
DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE
CAPITOLINA DI ROMA CAPITALE

Roma

Maggio – Dicembre 2021

4

CORSO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI
IN “SPORTS & PUBLIC ADMINISTRATION”
IN COLLABORAZIONE CON ACES ITALIA E ANCI

Attualmente
online

20 Maggio, 27 Maggio, 3 Giugno 2021

5

8° CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
IN MANAGEMENT OLIMPICO E DELLO SPORT

Roma e/o
online

26 ottobre 2021 – 17 marzo 2022

6

CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE
IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE TECNICO DELLA FIGC

Attualmente
online

11 – 13 maggio 2021
18 – 20 maggio 2021

7

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

Attualmente
online

Data da definire
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15° CORSO IN MANAGEMENT SPORTIVO
IN COLLABORAZIONE CON LUISS BUSINESS SCHOOL

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

OBIETTIVI
> Acquisire in modo sistematico il know-how per porsi come validi
interlocutori nel mondo dello sport e per gestire le sfide che lo sport
moderno presenta.
> Costruire una rete di relazioni per operare con successo nel mondo
sportivo.
> Accrescere la consapevolezza necessaria per realizzare i propri obiettivi in questo settore.

DESTINATARI
> Manager sportivi.
> Dirigenti.

>
>
>
>
>

Tecnici.
Atleti.
Consulenti sportivi.
Assessori e Funzionari dello Sport.
Studenti desiderosi di una specializzazione spendibile nel mondo sportivo.

STRUTTURA
Il Corso si articola in 18 giornate di didattica ripartite in:
> 6 moduli formativi;
> 6 project work lab.

PROGRAMMA
I MODULO Scenario e Contesto Competitivo: 11 – 12 marzo 2021.
II MODULO Sport Marketing: 5 – 6 – 7 maggio 2021.
III MODULO Event Management: 9 – 10 – 11 giugno 2021.
IV MODULO Quadro Normativo e Aspetti Fiscali: 15 –16 – 17 settembre 2021.
V MODULO People Management: 13 – 14 – 15 ottobre 2021.
VI MODULO Contabilità e Controllo di Gestione: 10 – 11 – 12 novembre 2021.
VALUTAZIONE FINALE DEL CORSO: 3 dicembre 2021.
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QUANDO
11 marzo – 3 dicembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Il programma si svolgerà presso la Scuola dello Sport Centro di
Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, Largo Giulio Onesti 1,
Roma e presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana
216, Roma.
Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli
incontri in presenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 4.200,00 + IVA rateizzabili in 3 rate

PROJECT WORK E PROJECT WORK LAB
Durante il percorso i partecipanti svolgeranno un Project Work che
costituisce parte integrante delle attività di formazione. Si tratta di un
lavoro individuale su tematiche di attualità del settore sportivo, inerenti
alle organizzazioni di appartenenza degli allievi. Nel corso di alcuni
moduli è 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 coloro che avranno frequentato l’80% delle
attività di formazione previste dal programma e che avranno consegnato l’output finale entro il termine previsto.

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

domanda di ammissione nell’apposito modello,
curriculum vitae;
fototessera digitale;
copia documento di identità.

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 Alumni Scuola dello Sport (Community) potranno usufruire
di una riduzione della quota di iscrizione pari al 10%
• Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che
perfezioneranno iscrizioni multiple per lo stesso percorso
formativo potranno usufruire di una riduzione della quota di
iscrizione pari al 10%
• Le FSN, le DSA, gli EPS e le Associazioni e Società sportive
iscritte al Registro delle società del CONI (iscrizioni aziendali)
potranno usufruire di una riduzione della quota di iscrizione
pari al 10%
• Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute
almeno 30 giorni prima della data di inizio del percorso
formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari
al 5%
• Early bird 60 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute
almeno 60 giorni prima della data di inizio del percorso
formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari
al 10%
Le riduzioni elencate non sono cumulabili con altre riduzioni
previste nel programma
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Luiss Business School
Executive Education
Via Nomentana 216, 00162 Roma
executive@luiss.it
+39 06.8522.2304
Scuola dello Sport
L.go Giulio Onesti 1, 00197 Roma
sds_catalogo@sportesalute.eu
+39 06.3272.9101

IN COLLABORAZIONE CON
LUISS BUSINESS SCHOOL
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INNOVAZIONE & TRASFORMAZIONE DIGITALE
NEL MANAGEMENT SPORTIVO.
EXECUTIVE PROGRAMME

L’attuale contesto economico e sociale rende sempre più importante la
capacità di affrontare nuove sfide e implementare “innovazioni” che rappresentano, in modo crescente, un’esigenza del mercato. L’industria sportiva, in particolar modo, sta subendo un processo dirompente in cui tutte le
procedure e/o i modelli di gestione e di business vengono trasformati grazie alle nuove tecnologie: un processo innovativo che interessa tutti gli
aspetti del settore. Il nuovo Corso di innovazione, trasformazione digitale e
leadership offerto dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute Spa è stato progettato da prestigiosi e apprezzati dirigenti, professionisti e leader nel
campo dell’innovazione e della trasformazione digitale nel settore dello
sport. Secondo i rapporti internazionali, alcuni dei professionisti più richiesti
nei prossimi anni saranno legati al campo della tecnologia e dell’innovazione come data analyst, esperti di intelligenza artificiale, machine learning e
specialisti della trasformazione digitale. Questa tendenza influenzerà anche
l’industria dello sport che dovrà necessariamente impegnarsi in un processo evolutivo. Questo Corso mira a fornire ai partecipanti una conoscenza
pratica e approfondita di come lavorare e sfruttare al meglio le ultime tecnologie utilizzate nello sport (dall’analisi dei dati alla realtà virtuale, dalla
blockchain alla fan engagement) tenendo conto dell’importanza di applicare le strategie più adeguate per ottenere i migliori risultati possibili.
Questo nuovo paradigma richiede professionisti qualificati in grado di
gestire il cambiamento, di conoscere processi chiave e capacità strategiche
necessari per avviare processi “disruptive” in riferimento ai vari contesti e
situazioni. Il programma è composto da esperti nazionali ed internazionali
sulla trasformazione digitale delle aziende e dell’Industria 4.0, nonché da
professionisti inseriti in alcune delle principali organizzazioni sportive.

STRUTTURA DEL CORSO
L'intero Corso si articola in un corso verticale denominato "business".
Sarà composto da 8 moduli di 8 ore di lezione (ad eccezione del
modulo 1 che sarà di 16 ore di lezione). Saranno organizzati un evento
iniziale di presentazione ed uno finale con contestuale presentazione
dei workshop dei partecipanti per ogni corso.

MODULO 1
PRINCIPI DI BUSINESS E TENDENZE FUTURE
DEL SETTORE SPORTIVO
> Concetti chiave di business dello sport: stakeholder, innovazione,
tecnologia, marketing, ricerca, finanza, organizzazione, eventi, trasformazione, governance e aspetti legali, gestione dei progetti.
> Il ruolo dell’intrattenimento nell’industria sportiva.
> Nuovo paradigma di accesso ai contenuti dei media sportivi.
> Tendenze future dello sport business.
> Localizzazione delle strategie aziendali sportive.
MODULO 2
TRASFORMAZIONE DIGITALE
> L’importanza della trasformazione digitale. Di cosa si tratta?
> Trasformazione digitale interna (ottimizzazione dei costi, efficientemente delle attività operative).
> Trasformazione digitale esterna (gestione esperienziale dei fan,
monetizzazione digitale, …).
> Gestione CRM.
MODULO 3
STRATEGIA DI BUSINESS DIGITALE
>
>
>
>
>
>

Marketing digitale (app, web, social ...).
Il monitoraggio dei social media.
Automatizzazione nel marketing digitale.
Nuovi strumenti per il marketing digitale.
Strategie di marketing digitale.
Strategie di monetizzazione dei contenuti digitali.
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MODULO 4
NUOVI MEDIA: STRUMENTI, ATTORI E TECNOLOGIE
>
>
>
>
>

I nuovi media e le nuove tecnologie del mondo sportivo.
Tecnologie applicate alla comunicazione sportiva.
Pubbliche relazioni nel nuovo scenario sportivo.
Strategie di comunicazione (interna ed esterna).
Produzione di contenuti sportivi.

MODULO 5
NUOVI MEDIA: I FAN E LA TECNOLOGIA
> Dal coinvolgimento alla monetizzazione dei fan.
> Sviluppo tecnologico e “fan experience”.
> Innovazione nelle strategie di monetizzazione dei fan (da off line a
on line).
> Data Analytics per il fan.
> Gamification dell’esperienza.
MODULO 6
INNOVAZIONE NELLE ATTIVITÀ OPERATIVE SPORTIVE
> Nuovi flussi di ricavi nel settore sportivo: approcci innovativi e nuovi
sbocchi.
> Blockchain e IoT (estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei
luoghi concreti).
> Analisi dei dati nella attività operative.
> Strumenti di business innovativi (blockchain, cashless).
MODULO 7
STRATEGIE E INNOVAZIONE NELLO SPORT
> La creazione di una strategia di innovazione.
> L’innovazione come strumento per generare un modello di business
sostenibile.
> Le aree di applicazione dell’innovazione nello sport business (prezzi,
costi, ticketing e fan experience).
> Innovazione nel marketing e nella comunicazione.
MODULO 8
GLI ESPORTS ED I NUOVI CANALI
> Definizione di Esports. Le opportunità negli Esports per le Federazioni
Sportive.
> L’ecosistema Esports e la sua crescente importanza per lo sport.
> Creazione di una nuova frontiera di business: nuovi orizzonti, nuovi
target.
> Creazione e gestione di un evento Esports.
> Attivazione di accordi di sponsorizzazione e partnership nella dimensione degli Esports.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge a target differenti per rendere il più completa possibile
l’offerta formativa: manager sportivi executive, consulenti, funzionari
pubblici, addetti e studenti che ricoprono o aspirano a ruoli di rilievo
all’interno di organizzazioni sportive e sono desiderosi di una specializzazione spendibile nel mondo dello sport.

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 16 marzo
2021. 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 riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con
l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per
usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
19 marzo – 11 giugno 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 2200 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 1980 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 1540 + € 2 (bollo amministrativo): FSN/DSA/EPS, Sport in
Uniforme, studenti e laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro CONI
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114 – 9171
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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CORSI IN MANAGEMENT DI EVENTI SPORTIVI
PER DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA
DI FORMAZIONE CAPITOLINA DI ROMA CAPITALE

Un percorso formativo nato nel Dicembre 2019 e che proseguirà lungo
tutto il 2021. La Scuola dello Sport di Sport e Salute e la Scuola di
Formazione Capitolina di Roma Capitale continuano nel realizzare progetti
finalizzati all’aggiornamento e alla qualificazione professionale del personale
di Roma Capitale coinvolto direttamente o indirettamente nell’organizzazione degli eventi sportivi cittadini, interessando tutti i Municipi e numerosi
Dipartimenti tra cui, in primis, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili.
Il primo Accordo di Collaborazione, terminato formalmente il 25
Novembre 2020, ha coinvolto quasi 100 persone e si è sviluppato grazie
a due edizioni del Corso di Primo Livello in Management di Eventi
Sportivi, e altrettante edizioni di un Corso Avanzato; quest’ultimo, dedicato a coloro che avessero preso parte al Corso di Primo Livello, ha permesso ai discenti di lavorare in gruppi e presentare un proprio elaborato
in merito all’organizzazione di un evento di intrattenimento in piazza,
eventualmente inserito nel palinsesto che offrirà Roma Capitale durante
il Campionato di Calcio UEFA EURO 2020.
Il secondo Accordo, sviluppato nel 2021, ha l’obiettivo di fornire un ulteriore valore aggiunto per i partecipanti tramite l’organizzazione di Corsi
maggiormente specializzati, volti ad aumentare la capacità di integrazione
fra gruppi di lavoro, ad analizzare nel dettaglio le possibili sfaccettature di
un evento sportivo, e ad affrontare le realtà di importanti manifestazioni
sportive che si svolgeranno nel 2021 sul territorio di Roma Capitale.

STRUTTURA
Verranno sviluppati, soffermandosi al contempo su quattro manifestazioni sportive che si terranno nella Capitale, due percorsi di formazione:

> Laboratorio Organizzazione di Eventi Sportivi
> Le quattro Intelligenze del Management: Relazionale, Emotiva,
Culturale, Artificiale.

DESTINATARI
Personale di Roma Capitale coinvolto nell’organizzazione di eventi sportivi cittadini di piccole e grandi dimensioni, selezionato dal rispettivo
Municipio o Dipartimento di appartenenza.

QUANDO
Maggio – Dicembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Scuola di Formazione Capitolina di Roma Capitale,
Largo Ascianghi 4, 00153
Scuola dello Sport, Largo Giulio Onesti 1, 00197
INFORMAZIONI
Scuola dello Sport di Sport e salute:
Tel: 06/3272.9171
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

IN COLLABORAZIONE CON
LA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
DI ROMA CAPITALE
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CORSO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI
IN "SPORTS & PUBLIC ADMINISTRATION"
IN COLLABORAZIONE CON ACES ITALIA E ANCI

Considerata la funzione sociale, educativa e di sviluppo del benessere
pisco-fisico che riveste lo Sport per la collettività, e vista l’importanza
della crescita in termini di competenze e conoscenze nel settore sportivo, la Scuola dello Sport per l’anno 2021, oltre alla collaborazione con la
Scuola di Formazione Capitolina, intende coinvolgere i Comuni d’Italia
con la finalità di impostare progetti formativi per le rispettive risorse
umane, sia Amministratori che Dipendenti.
In tal senso, l’obiettivo consiste nella realizzazione di un processo di
qualificazione ed aggiornamento professionale del personale e delle
amministrazioni dei Comuni italiani che vorranno aderire all’iniziativa
formativa.
Ciò avverrà tramite l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e
l’ACES Italia, nell’ottica non solo di fornire valore aggiunto per tutte le
persone che direttamente o indirettamente fanno parte della filiera
sportiva, ma anche con la finalità di valorizzare le numerose attività sul
territorio, partendo dal “Progetto Sport nei Parchi” nato grazie al
Protocollo d’Intesa tra Sport e salute e la stessa ANCI e volto al recupero,
allestimento, fruizione e gestione delle attrezzature necessarie allo svolgimento della pratica sportiva nei parchi italiani.

>
>
>
>
>

Marketing e Comunicazione in un evento sportivo.
I nuovi media e le nuove tecnologie del mondo sportivo.
Realtà aumentata: storia e futuro delle città.
Analisi delle best practices e incontro con i relativi promotori.
I Fondi Europei per il mondo sportivo.

STRUTTURA
Maggio 2021: 3 giornate formative rivolte a tutti i Comuni Italiani in cui
si approfondiranno, tra le altre, le realtà di Genova come Capitale
Europea dello Sport 2024 e dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto
2026.

QUANDO
20 maggio, 27 maggio, 3 giugno 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online

CONTENUTI

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9171 – 9393
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

> Contesto sportivo nazionale ed internazionale.
> Project Management: i migliori metodi per impostare e realizzare un
progetto.
> La ricerca e il rapporto con i partners in un evento sportivo.

IN COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
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8° CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
IN MANAGEMENT OLIMPICO E DELLO SPORT

Il Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico e dello Sport,
giunto ormai alla sua ottava 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 dello sport 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.

STRUTTURA DELLA DIDATTICA
Il Corso, con frequenza obbligatoria, è strutturato in 12 moduli per un
totale di 360 ore di lezioni frontali e laboratori, suddivisi in macroaree. Al
termine delle lezioni in aula ai partecipanti che avranno superato l’esame conclusivo sarà garantito lo svolgimento di 300 ore di stage nelle
strutture di CONI, di Sport e salute e di altre organizzazioni sportive.
Le macroaree che verranno affrontate durante i mesi di corso saranno:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sistema Sportivo Nazionale e Internazionale.
Gestione di Organizzazioni Sportive.
Amministrazione Finanza e Controllo.
Medicina dello Sport e Antidoping.
Marketing.
Comunicazione e Relazioni esterne.
Profili legali e fiscali.
Gestione delle risorse umane.
Impiantistica sportiva.
Eventi sportivi.
Tecniche di allenamento nello sport.
Attività della Preparazione Olimpica.
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Le lezioni seguiranno indicativamente il seguente programma settimanale:
MARTEDÌ: dalle 11:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 18:00.
MERCOLEDÌ: dalle 9:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 18:30.
GIOVEDÌ: dalle 9:30 alle 13:30 – dalle 14:30 alle 17:00.

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

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

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate entro 18 ottobre
2021 solo da chi ha ricevuto la mail di ammissione al corso. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presente all’interno della scheda del corso.
Compilato il modulo, si riceverà una e-mail di conferma con i dati utili ad
effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a
managementolimpico@sportesalute.eu della copia del bonifico.

QUANDO
26 ottobre 2021 – 17 marzo 2022
DOVE / MODALITÀ
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti
1, ROMA.
Sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria,
le lezioni si svolgeranno in modalità online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Le quote di partecipazione è di € 6.000 + € 2
(bollo amministrativo) che deve essere così suddivisa:
€ 3.000 + € 2 (bollo amministrativo) entro 28 Ottobre 2021;
€ 3.000 entro 14 Dicembre 2021.
Il bollo deve essere pagato solo con la prima rata.
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 2021
• € 2.000 entro 14 Dicembre 2021.
Le quote comprendono la fornitura del materiale didattico,
mentre sono escluse le spese di vitto, alloggio e trasporto.
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9227 – 9380
E-mail: managementolimpico@sportesalute.eu
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CORSO PER TEAM MANAGER DELLE SQUADRE
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE E CALCIO FEMMINILE
CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le
organizzazioni di categoria potranno riconoscere, in base alla tematica
trattata, il rilascio di crediti formativi. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai
sensi della direttiva MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA
non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà
comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La Scuola dello Sport e il Settore tecnico FIGC uniscono le proprie competenze per sviluppare il know-how teorico-pratico della figura del
Team manager. Il Corso, attraverso le testimonianze di Team Manager
affermati e 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.

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro venerdì 7 maggio 2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul
sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online presente all’interno della scheda del Corso. Compilato il modulo si riceve una e-mail di
conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del
bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione
da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS,
Sport in Uniforme, società calcistiche) o copia del certificato di iscrizione
o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
Primo modulo: 11 – 13 maggio 2021
Secondo modulo: 18 – 20 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 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
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9227 – 9393 – 9158 – 9380
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

IN COLABORAZIONE CON
SETTORE TECNICO FIGC
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CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER
LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO
QUINTA EDIZIONE

La 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.
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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. L'iscrizione sulla piattaforma
SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che
dovrà comunque avvenire attraverso le modalità indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

METODOLOGIA
Il Corso si terrà in via 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, 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 da definire
con termine di presentazione della domanda entro le ore da definire,
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 pratiche, 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.

Le domande di iscrizione all’intero Corso o a singoli moduli dovranno
pervenire entro data da definire (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@sportesalute.eu della
copia del bonifico. Le ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti.

QUANDO
Data da definire
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 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
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Direttore del Corso: Rossana Ciuffetti.
Coordinatore scientifico del Corso: Enrico Lubrano.
Tel: 06/3272.9263 – 9393 – 9158 – 9227
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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SEMINARI
MANAGEMENT SPORTIVO
1

INTRAPRENDENZA
Per uno sviluppo creativo nel mondo dello Sport

Attualmente
online

27 gennaio 2021

2

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
E I RAPPORTI CON LA GIUSTIZIA ORDINARIA

Attualmente
online

10 febbraio 2021

3

COME CREARE E GESTIRE IL PROPRIO MARKETING DIGITALE
Laboratorio di web marketing – 1

Attualmente
online

16 – 17 febbraio 2021

4

WOMEN, LEADERSHIP & SPORT

Attualmente
online

25 febbraio 2021

5

LO SVILUPPO DEL PENSIERO STRATEGICO
NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE.
Laboratorio

Attualmente
online

2 – 3 marzo 2021

6

GESTIRE UNA SOCIETÀ SPORTIVA:
L’EQUILIBRIO FRA PASSIONE E COMPETENZE MANAGERIALI

Attualmente
online

10 marzo 2021

7

PIANIFICAZIONE E COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO DEI SOCIAL
Laboratorio di web marketing – 2

Attualmente
online

16 – 17 marzo 2021

8

COME SI CREA UN EVENTO VINCENTE
Laboratorio organizzazione eventi sportivi

Attualmente
online

20 – 21 aprile 2021

9

LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO L’ALTA SPECIALIZZAZIONE

Attualmente
online

12 – 13 maggio 2021

10

LE SPONSORIZZAZIONI
Laboratorio di marketing

Attualmente
online

25 – 26 maggio 2021

11

IL FUTURO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ALLA LUCE
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA

Attualmente
online

9 giugno 2021

12

THE FASHION(-ABLE) SIDE OF SPORT:
MODA, SOSTENIBILITÀ, TECNOLOGIA

Attualmente
online

15 giugno 2021

13

SPORT E INNOVAZIONE

Attualmente
online

18 ottobre 2021

14

MEDIA RELATIONS E UFFICIO STAMPA
Laboratorio di comunicazione

Attualmente
online

19 – 20 ottobre 2021

15

IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT

Attualmente
online

4 – 5 novembre 2021

16

COME SI CREA IL MESSAGGIO PROMOZIONALE: TECNICA E CONTENUTI
Laboratorio di comunicazione

Attualmente
online

23 – 24 novembre 2021

17

VOLONTARIATO, PROJECT MANAGEMENT E CASI DI SUCCESSO

Attualmente
online

15 dicembre 2021

18

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Attualmente
online

Data da definire
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INTRAPRENDENZA
Per uno sviluppo creativo nel mondo dello Sport
DESTINATARI
Questo Seminario è aperto a tutti, sia Tecnici che Dirigenti e altre figure
degli staff tecnici e organizzativi, giovani o meno giovani, che intendano
acquisire in prima persona e stimolare o partecipare a progetti mirati a
sviluppare l’Intraprendenza e l’Iniziativa degli operatori sportivi.

CREDITI FORMATIVI

Questo Seminario focalizza l’attenzione su caratteristiche e competenze
decisive per la formazione dei giovani e indispensabili per l’affermazione
di nuove iniziative e progetti originali da parte di società e organizzazioni sportive, che rispondano ai bisogni emergenti di cittadini e sportivi.
Le finalità sono quelle di approfondire la comprensione dei fattori
dell’Intraprendenza e delle qualità ad essa correlate e condividere indicazioni metodologiche ed esperienze di progetti reali finalizzati a individuare e sviluppare tali caratteristiche nelle giovani generazioni, con particolare riferimento al mondo sportivo.
Durante il Seminario i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi
anche con la presenza davvero illuminante e coinvolgente di Daniele
Manni, professore di Informatica e Autoimprenditorialità e vincitore di
molti premi e riconoscimenti internazionali per le sue pluriennali esperienze, nel mondo della Scuola. Manni si dedica cioè allo sviluppo
dell’Intraprendenza stimolando i giovanissimi studenti dell’Istituto
Galilei Costa di Lecce a progettare e realizzare veri e concreti (non solo
simulati!) progetti di impresa.

CONTENUTI
> Spirito d’iniziativa, intraprendenza, imprenditorialità. Definizione dei
termini e analisi dei fattori correlati: autorealizzazione/autonomia e
indipendenza/creatività/assunzione di rischi calibrati/ spirito di iniziativa e determinazione.
> Direttive e indicazioni dell’Unione Europea per migliorare la formazione sull’ Intraprendenza come Competenza Chiave per i giovani e
non solo.
> Strumenti per l’autorilevazione e l’osservazione delle attitudini all’intraprendenza.
> Esperienze, testimonianze ed esempi di progetti di sviluppo dell’intraprendenza in ambito scolastico, nel mondo del lavoro e nel
mondo dello sport.
> Modalità di coinvolgimento e stimolazione, da parte di dirigenti
sportivi e tecnici, dei giovani atleti come progettisti attivi nel territorio e nella società.
> Indicazioni, idee e suggerimenti per facilitare la crescita dell’intraprendenza e sviluppare iniziative rilevanti e progetti innovativi.

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 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 25 gennaio.
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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme),
Scuole Regionali dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea)

QUANDO
27 gennaio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti
delle Scuole Regionali dello Sport, Società o Associazioni Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani del
Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172 – 9353
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA GIUSTIZIA
SPORTIVA E I RAPPORTI CON LA GIUSTIZIA
ORDINARIA
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 attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La giustizia sportiva costituisce un elemento essenziale e fondamentale
dell’ordinamento sportivo, non solo a tutela dei diritti di tutti i soggetti
che ne fanno parte, ma anche a salvaguardia dei principi sui quali si
fonda l’intero sistema sportivo, quali l’autonomia, la lealtà, la democraticità, la par condicio e la meritocrazia.
La riforma della giustizia sportiva varata dal CONI nel 2013 ha comportato profonde innovazioni nell’intero settore del contenzioso sportivo,
non solo per i procedimenti innanzi agli organi del CONI, ma anche per
quelli endofederali.
Il Codice di giustizia sportiva ha introdotto nuove regole procedurali in
linea con le esigenze di tempestività e specificità dell’attività sportiva e
nel rispetto dell’effettività della tutela dei diritti, del diritto di difesa, di
imparzialità del giudice, del contraddittorio e del giusto processo.
Negli ultimi anni sono state apportate importanti modifiche al sistema,
anche per superare dubbi e difficoltà riscontrate nella prima fase di
attuazione del nuovo Codice.
Alcune vicende verificatesi soprattutto nel calcio professionistico con
numerosi ricorsi sia agli organi di giustizia sportiva sia a quelli di giustizia
ordinaria hanno portato ad un’ulteriore evoluzione del sistema di giustizia sportiva e al rapporto della stessa con quella ordinaria, anche alla
luce delle nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018.
Il seminario intende approfondire sia i contenuti e i riflessi applicativi dei
principi fondamentali della giustizia sportiva sia i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, 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

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro lunedì 8 febbraio 2021. 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 email di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA,
EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie, oppure l’iscrizione
all’Ordine di appartenenza.

QUANDO
10 febbraio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + euro 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 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, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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COME CREARE E GESTIRE IL PROPRIO MARKETING
DIGITALE
Laboratorio di web marketing – 1

Attraverso il web il mercato di riferimento di tutte le Organizzazioni
Sportive Nazionali, dalle Federazioni Sportive alle Discipline Sportive
Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche, agli Atleti è diventato il mondo. Come sfruttare
questa grande opportunità e come organizzare e condurre il lavoro per
aumentare pubblico, impatto, fidelizzazione, partecipazione, iscrizioni,
business? Il Laboratorio, anche attraverso concrete fattispecie, guiderà i
partecipanti nella impostazione e realizzazione delle strategie di marketing necessarie, utilizzando tutte le più importanti tecniche a disposizione, dal CRM (Customer Relationship Management), al SMM (Social Media
Marketing), SEM (Search Engine Marketing), Pay per clik, Affiliate Marketing,
Google ads, per aumentare visibilità, appeal ed interazioni verso i propri
target. Al termine della descritta fase preparatoria (mezza giornata di
lavoro), gli iscritti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per impostare
direttamente (una giornata di lavoro) un piano di marketing digitale. I
casi su cui lavoreranno i gruppi potranno essere proposti dagli iscritti. La
scelta (un caso per gruppo) sarà effettuata dalla Scuola e dal prof.
Alberto Acciari che guiderà il laboratorio.

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.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro lunedì 15 febbraio 2021. 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@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza
(FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia
del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
16 – 17 febbraio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi delle FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
studenti o laureati in Scienze Motorie, Società Sportive iscritte
al Registro CONI
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393 – 9171
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti
ai sensi della direttiva MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma
SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che
dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 23 febbraio
2021. 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per
usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in uniforme,
Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di
Laurea in Scienze Motorie o di Università partner del CONI.

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

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

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le organizzazioni di categoria potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi. Attività formativa inserita nella

QUANDO
25 febbraio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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LO SVILUPPO DEL PENSIERO STRATEGICO
NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
Laboratorio

La strategia di un’organizzazione è il risultato di un insieme di decisioni
manageriali il cui obiettivo è la definizione di un disegno di crescita e
sviluppo dell’organizzazione stessa nel breve, medio o lungo periodo. Il
contesto sportivo, parimenti ad altri ambienti di riferimento, è connotato da quattro caratteristiche sintetizzabili attraverso l’acronimo VUCA. V
sta per volatilità, U per incertezza (uncertainty in inglese), C per complessità, A per ambiguità. Ecco allora la necessità di sviluppare un pensiero
strategico teso ad orientare l’organizzazione sportiva verso il successo.
Emerge la necessità di immaginare, intuire, a volte anticipare, il futuro
desiderato. Nell’ambito del laboratorio saranno illustrati alcuni metodi e
strumenti per guidare il ragionamento, prendere decisioni, formalizzare
la strategia, condividerla ed assicurane la realizzazione. Il ricorso ad esercitazioni pratiche permetterà lo sviluppo di competenze operative che i
partecipanti potranno applicare nelle rispettive organizzazioni sportive.

OBIETTIVI
> Introdurre il pensiero strategico e la sua formalizzazione.
> Sviluppare la consapevolezza dei fattori cognitivi ed emotivi che
influenza il processo decisionale.
> Analizzare gli elementi portanti della pianificazione strategica.
> Realizzare dei documenti di pianificazione strategica per delle organizzazioni sportive.

DESTINARI
Questo Laboratorio è aperto a tutti, in particolare è rivolto ai Manager e
ai decisori sportivi.

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 26 febbraio 2021. 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per
usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme), Scuole Regionali dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

QUANDO
2 – 3 marzo 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
105 + € 2 (bollo amministrativo): Tecnici presentati da
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, laureati e studenti in Psicologia
e in Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

IN COLLABORAZIONE CON
ACTA LOGICA DI PROGETTO
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GESTIRE UNA SOCIETÀ SPORTIVA:
L’EQUILIBRIO FRA PASSIONE E COMPETENZE
MANAGERIALI
DESTINATARI
Dirigenti sportivi e componenti dello staff organizzativo di società sportive, a qualunque livello.

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Nel mondo sportivo passione, entusiasmo e anche spirito di volontariato sono un’eccezionale fonte di energia e di partecipazione. Con la crescita delle dimensioni e l’aumento dei praticanti diventa però necessario
strutturare maggiormente l’organizzazione delle società sportive e svilupparne le competenze manageriali, senza tradirne però in alcun modo
lo spirito originario e la motivazione genuina.
Questo Seminario mira perciò a favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze manageriali, mantenendo la specificità della
passione presente nelle società sportive, e intende condividere strumenti e indicazioni per accrescere la capacità di pianificazione, di strutturazione organizzativa e di gestione di tecnici e collaboratori.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 8 marzo
2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello
Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda del
Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio
a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme),
Scuole Regionali dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

QUANDO
10 marzo 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online

CONTENUTI

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

> La dimensione strategico-strutturale. Mission e vision in una società
sportiva.
> La dimensione funzionale: pianificazione degli obiettivi, organizzazione e controllo.
> Definizione di ruoli e compiti e organigramma.
> Comunicazione interna ed esterna e cenni sul marketing.
> La gestione dei collaboratori e la valutazione delle prestazioni.
> Motivazione professionale e passione verso il mondo sportivo (per i
dirigenti, per lo staff tecnico, per i collaboratori amministrativi etc):
come favorire uno sviluppo equilibrato e una crescita di attitudini,
motivazioni e competenze.
> Esempi e casi di società sportive di diverse dimensioni e con vari
gradi di strutturazione.

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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PIANIFICAZIONE E COMPILAZIONE
DEL MESSAGGIO DEI SOCIAL
Laboratorio di web marketing – 2

Come si gestiscono i vari social a disposizione? Come sceglierli? Come si
scrive un post per Facebook, Twitter o Instagram? Chi legge Linkedin e
come si comunica con gli iscritti? È utile Tik Tok? Quante volte si deve
pubblicare qualcosa per essere efficaci? Quali sono i contenuti dell’attività che attirano di più? Con quali immagini o video bisogna accompagnarli? Sono queste alcune delle domande che gli operatori di comunicazione di tutte le organizzazioni sportive, dalle Federazioni Sportive agli
Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Associate, alle Società
Sportive, agli Atleti, si trovano davanti nello svolgere il loro lavoro.
Il Laboratorio, anche attraverso concrete fattispecie, guiderà i partecipanti nella impostazione e realizzazione di azioni e contenuti per
aumentare visibilità, appeal ed interazioni verso i propri target.
Al termine della descritta fase preparatoria (mezza giornata di lavoro), gli
iscritti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per realizzare direttamente
(una giornata di lavoro) le azioni di comunicazione e l’inserimento sui
social. Fra i temi su cui lavoreranno i gruppi potranno essere proposti
dagli iscritti casi specifici. La scelta (uno per gruppo) sarà effettuata dalla
Scuola e dal prof. Alberto Acciari che guiderà il laboratorio.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro lunedì 15 marzo 2021. 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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da
parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport
in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
16 – 17 marzo 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135+ € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi delle FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro CONI, studenti o laureati in
Scienze Motorie
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393 – 9171
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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COME SI CREA UN EVENTO VINCENTE
Laboratorio organizzazione eventi sportivi

Come si organizza un evento? Chi può coinvolgere? Come lo si gestisce?
Come lo si comunica? Come lo si fa rendere? Sono queste le domande a
cui tutte le Organizzazioni Sportive, dalle Federazioni Sportive Nazionali,
alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono rispondere nello
svolgimento della loro attività per raggiungere obiettivi definiti, vincoli di
costo e tempo concordati.
Il Laboratorio, tramite l’analisi di esemplificative case histories, guiderà i
partecipanti nella redazione del Project Management di un evento, del
Piano Marketing e della relativa scheda lavoro, affrontando i punti principali: motivazioni, obiettivi, impatto economico, ambientale, sociale,
turistico, criteri organizzativi, promozione e pr, budget, capacità di generare valore. Al termine della fase preparatoria (mezza giornata di lavoro),
gli iscritti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per impostare direttamente (una giornata di lavoro) un piano operativo. I casi su cui lavoreranno i gruppi potranno essere proposti dagli iscritti. La scelta (uno per
gruppo) sarà effettuata dalla Scuola e dal prof. Alberto Acciari che guiderà il laboratorio.

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.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro lunedì 19 aprile 2021. 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@sportesalute.eu della copia del bonifico
e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione
o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
20 – 21 aprile 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135+ € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi delle FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società o Associazioni Sportive iscritte al Registro CONI,
studenti o laureati in Scienze Motorie
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393 – 9171
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO
L’ALTA SPECIALIZZAZIONE
DESTINARI
Questo Seminario è aperto a tutti coloro che operano nel mondo sportivo.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 10 maggio
2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello
Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda del
Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio
a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle 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 nostro cervello ha la capacità di adattarsi alle diverse richieste ambientali sviluppando nuove abilità. L’allenamento sistematico ed efficace in
domini complessi che porta ad abilità di eccellenza, modella il nostro
cervello. Tali modifiche, oltre che nelle vie neurali, dunque nelle funzionalità, si manifestano anche nella forma del cervello. Cosa si può osservare nei contesti sportivi? Come tale preziosa caratteristica del nostro
cervello può correlarsi positivamente all’allenamento? Come la neuroplasticità interviene nella gestione mentale degli infortuni degli atleti?
Eventi imprevisti ed imprevedibili, come possono essere efficacemente
governati a livello mentale nell’ambito dei processi decisionali e degli
obiettivi futuri da raggiungere? La neuroplasticità ci permette anche di
riconfigurare un’azione spesso difficile da presiedere quale la gestione
del cambiamento.

OBIETTIVI
> Introdurre il concetto di neuroevoluzione.
> Analizzare la plasticità cerebrale dal punto di vista fisiologico.
> Comprendere come la passione per un lavoro modella il cervello
nella sua forma e nella sua struttura in contesti altamente professionali (es. sportivi, musicisti, chef, matematici).
> Comprendere come nello sport la neuroplasticità rappresenti per gli
allenatori la leva attraverso la quale migliorare la prestazione.
> Sviluppare la consapevolezza dell’impiego della neuroplasticità nei
modelli di training.

QUANDO
12 – 13 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105 + € 2 di bollo amministrativo: FSN/DSA/EPS, Sport in
Uniforme, laureati e studenti in Psicologia e in Scienze Motorie o
diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, Società
Sportive iscritte al Registro CONI
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

IN COLLABORAZIONE CON
ACTA LOGICA DI PROGETTO
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LE SPONSORIZZAZIONI
Laboratorio di marketing
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.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro lunedì 24 maggio 2021. 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 email di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA,
EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

Cosa, della nostra attività, attrae le aziende ai fini della sponsorizzazione?
A quali aziende rivolgersi? Come presentare la proposta? Come convincerli? Che corrispettivo si può chiedere? Se ci offrono una sponsorizzazione come guidare la trattativa?
Sono alcune delle domande a cui tutte le Organizzazioni Sportive, dalle
Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli
Enti di Promozione Sportiva, alle Società e Associazioni Sportive
Dilettantistiche, agli Atleti, devono rispondere per ottenere 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, anche attraverso il confronto con alcune case history formative. Al termine della descritta fase preparatoria (mezza giornata di lavoro), gli iscritti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per impostare direttamente (una giornata di lavoro) un piano di sponsorizzazione. I casi (uno
per gruppo) su cui lavoreranno i gruppi potranno essere proposti dagli
iscritti. La scelta sarà effettuata dalla Scuola e dal prof. Alberto Acciari
che guiderà il laboratorio.

QUANDO
25 – 26 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105: Addetti al marketing e all’organizzazione di eventi sportivi
delle FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI,
studenti o laureati in Scienze Motorie.
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9171 – 9393
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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IL FUTURO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ALLA LUCE
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA

Il 2020 è stato un anno molto difficile per le società sportive che, a causa
degli effetti della pandemia e delle conseguenti restrizioni disposte
dalle normative nazionali e locali, sono state costrette a sospendere e
comunque a limitare fortemente le loro attività, se non a cessarle definitivamente. I provvedimenti di sostegno al settore sportivo emanati dal
Governo hanno in parte attenuato la grave situazione di crisi, ma indubbiamente permane molta incertezza sul futuro delle oltre centomila
società sportive, affiliate alle Federazioni, alle Discipline associate e agli
Enti di promozione, che costituiscono la struttura portante dello Sport
Italiano, basato sul volontariato di oltre un milione di persone tra dirigenti, atleti, tecnici, preparatori, ufficiali di gara e operatori vari che quotidianamente prestano la loro opera. In attuazione della legge delega n.
86/2019 sono in corso di emanazione alcuni decreti legislativi che incidono direttamente sull’attività delle società sportive, sia del settore
dilettantistico che professionistico, e che hanno dato luogo a discussioni, in particolare per quanto riguarda il lavoro sportivo e l’abolizione del
vincolo sportivo. Il seminario intende approfondire le possibili ricadute
di tali disposizioni, dando voce alle diverse componenti interessate, dai
piccoli sodalizi alle società sportive più strutturate, al fine di intravedere
gli scenari futuri e individuare le possibili proposte di sostenibilità del
settore.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti e in particolare si rivolge ai Dirigenti e dipendenti delle ASD e SSD.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro lunedì 7 giugno
2021. 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@sportesalute.eu della copia del bonifico
e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
9 giugno 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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THE FASHION(-ABLE) SIDE OF SPORT:
MODA, SOSTENIBILITÀ, TECNOLOGIA
“Lo sport è probabilmente l’elemento che
ha determinato le maggiori trasformazioni
nella moda del XX secolo”
(Elizabeth Wilson, Love Game, 2015).
Il Seminario si propone di analizzare il rapporto tra sport e moda, sia
sotto il profilo delle sempre più avvertite istanze di sostenibilità ambientale ed etico-sociale, sia sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica.
Capi comodi e al contempo eleganti, tessuti hi-tech e forme ergonomiche che si adattino al corpo: design, comfort e nuovi materiali travalicano il mondo dello sport e influenzano gli stilisti sulle passerelle, dai sailor
pants di Coco-Chanel alle daddy sneakers della Fashion Week di Londra.

CONTENUTI
La moda si veste sostenibile
Il Piano di Kazan inserisce la pratica sportiva negli Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda ONU 2030.
> Techno-chic: materiali di ultima generazione per ridurre l’impatto
ambientale.
> Pro-aesthetics: protesi e attrezzatura sportiva sono accessori da esibire.
> Adaptive fashion: da Aimee Mullins, McQUeen a Bebe Vio per Dior,
gli atleti paralimpici muse per gli stilisti.

conferma con i dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al
Seminario solo chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione
si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza
(FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, SRdS).

Fashion Hi-Tech
L’uso della tecnologia e l’impatto sugli sport.

IP & REPUTATION: investire in sostenibilità
> Promozione del brand come catalizzatore di sostenibilità.
> Brand identity & reputation.

DESTINATARI
Il Seminario si rivolge a tutti, ma in particolare a coloro che operano ed
opereranno nell’ambito delle Federazioni e delle organizzazioni sportive; a coloro rivestono ruoli dirigenziali e manageriali e che sono chiamati a curare eventi e manifestazioni.

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate entro venerdì 11
giugno 2021. 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

QUANDO
15 giugno 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS,
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9114 – 9380
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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SPORT E INNOVAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 15 ottobre
2021. 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@sportesalute.eu della copia del bonifico
e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

L’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.

QUANDO
18 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100+ € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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MEDIA RELATIONS E UFFICIO STAMPA
Laboratorio di comunicazione

Come possiamo e dobbiamo comunicare la nostra attività? Come dialogare con gli stakeholder? Come far crescere considerazione e notorietà
attraverso i media ed i social? Come gestire i momenti di crisi?
Tutte le Organizzazioni Sportive Nazionali, dalle Federazioni Sportive alle
Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Società
e Associazioni Sportive Dilettantistiche, agli Atleti, sono chiamati a muoversi sapientemente nell’opinione pubblica per divulgare e far crescere
notorietà e considerazione. Il Laboratorio guiderà gli iscritti a capire collocazione e compiti ed a gestire le attività di un ufficio stampa nell’ambito
della politica di Media Relations. 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) e gli stakeholder, nell’organizzazione degli eventi di Pr
necessari, nel gestire i fattori negativi. Al termine della descritta fase preparatoria (mezza giornata di lavoro), gli iscritti saranno suddivisi in gruppi
di lavoro per impostare direttamente (una giornata di lavoro) un piano di
media relations. I casi su cui lavoreranno i gruppi (uno per gruppo)
potranno essere proposti dagli iscritti. La scelta sarà effettuata dalla Scuola
e dal prof. Alberto Acciari che guiderà il laboratorio.

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
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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro lunedì 18 ottobre 2021. 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 email di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA,
EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
19 – 20 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105: Addetti alla comunicazione, al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi di FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro CONI, studenti o laureati
in Scienze Motorie
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393 – 9171
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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IL CERIMONIALE E IL MONDO DELLO SPORT

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate entro martedì 2
novembre 2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della
Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online presente all’interno della scheda del corso. Compilato il modulo, si riceverà una e-mail di
conferma con i dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al
Corso solo chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione si
riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza
(FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport).

Il coordinatore scientifico del Seminario è Filippo Romano, Former
Capo del Cerimoniale del Presidente della Repubblica.

QUANDO
4 – 5 novembre 2021

DESTINATARI

DOVE / MODALITÀ
Attualmente online

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

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135+ € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): Addetti al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi delle FSN/DSA/EPS, Sport in
Uniforme, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, Società o
Associazioni Sportive iscritte al Registro CONI
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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COME SI CREA IL MESSAGGIO PROMOZIONALE:
TECNICA E CONTENUTI
Laboratorio di comunicazione
Come si crea un video da postare su You tube? Come montarlo? E su
Instagram? È valido un video su Facebook? Quali sono le tecniche e gli
strumenti che si devono utilizzare? Come scegliere le immagini? Se
sono coperte da copyright, come le si acquista? Quante volte si deve
pubblicare qualcosa per essere efficaci? Quali sono i contenuti dell’attività che attirano di più? Come si crea un archivio fotografico e video efficace?
Sono queste alcune delle azioni che gli operatori di comunicazione di
tutte le organizzazioni sportive, dalle Federazioni Sportive agli Enti di
Promozione Sportiva, alle Discipline Associate, alle Società Sportive, agli
Atleti, devono risolvere per svolgere il loro lavoro.
Il Laboratorio guiderà i partecipanti nella impostazione e realizzazione di
queste azioni per migliorare la tecnica dei partecipanti e l’efficacia dei
risultati.
Al termine della fase propedeutica di conoscenza e applicazione (mezza
giornata di lavoro), gli iscritti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per
realizzare direttamente (una giornata di lavoro) vari casi applicando
quanto appreso precedentemente. Fra le iniziative su cui lavoreranno i
gruppi, anche casi specifici proposti dagli iscritti (uno per gruppo). La
scelta sarà effettuata dalla Scuola e dal prof. Alberto Acciari che guiderà
il laboratorio.

DESTINATARI
Il Laboratorio è rivolto particolarmente a coloro che operano all’interno
del mondo dello sport, che si occupano di comunicazione come addetti
stampa delle Federazioni e dei Comitati Regionali. Il Laboratorio può
anche interessare altre figure del mondo sportivo quali dirigenti, atleti e
tecnici che potranno trarre giovamento da una maggiore conoscenza
dei meccanismi e delle caratteristiche della comunicazione per svolgere
efficacemente le loro funzioni.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro lunedì 22 novembre 2021. 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@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza
(FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole Regionali dello Sport) o copia
del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.

QUANDO
23 – 24 novembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105: Addetti alla comunicazione, al marketing e
all’organizzazione di eventi sportivi di FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro CONI, studenti o laureati in
Scienze Motorie
Il Laboratorio si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9393 – 9171
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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VOLONTARIATO, PROJECT MANAGEMENT
E CASI DI SUCCESSO
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.

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

Senza volontariato il movimento sportivo in gran parte degli Stati Membri
dell’Unione Europea ed in Italia cesserebbe di esistere. Come ha sottolineato un rapporto della Commissione Europea, il volontariato è “la spina
dorsale dello sport”. Le Nazioni Unite hanno designato il 5 Dicembre
come giornata internazionale per celebrare la forza ed il potenziale del
volontariato. In Italia, sono 82 milioni le ore messe a disposizione, nell’arco
di una stagione sportiva, dai volontari della promozione sportiva, mentre
l’indotto prodotto dalle finali nazionale è di 93 milioni di euro (dati
dell’Osservatorio Permanente sulla Promozione Sportiva, costituito da
Acsi, Aics, Asi, Csen e Csi).
Questo Seminario mira ad analizzare le diverse fasi di organizzazione di un
evento (concezione, preparazione, operazionalizzazione e chiusura), usando l’esempio dei programmi di volontariato, come “governare il processo”, “attivare un circolo virtuoso per ingaggiare tutti gli stakeholders”.
Nel corso del Seminario saranno analizzati specifici casi studio per dare
concretezza alla prospettiva ed al focus sul volontariato sportivo.
Il seminario si propone inoltre di collezionare e disseminare alcune good
practice da parte della società civile e del movimento sportivo; di proporre meccanismi per aumentare la partecipazione civile delle giovani generazioni al volontariato sportivo; di pensare allo sport ed al volontariato
come strumento di inclusione sociale.

DESTINATARI
Il Seminario 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.

QUANDO
15 dicembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive iscritte al Registro CONI,
titolari del coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il Seminario affronterà temi di ambito fiscale e amministrativo dell’attività dedicata al mondo sportivo delle ASD/SSD. Nello specifico si descriveranno le Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ordinamento sportivo, le Associazioni Sportive Dilettantistiche con e senza personalità
giuridica, i vincoli statutari e la collegialità della gestione e la fiscalità di
vantaggio per le Associazioni Sportive Dilettantistiche con i requisiti
soggettivi e oggettivi.

DESTINATARI

nizzazioni 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 ai rispettivi ordini professionali di Avvocati e di Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

QUANDO
Data da definire

Il Seminario è aperto a tutti e in particolare si rivolge ai Dirigenti e dipendenti delle ASD e SSD.

DOVE / MODALITÀ
Attualmente online

CREDITI FORMATIVI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro data da definire.
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@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle orga-

SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 80 + € 2 (bollo amministrativo): Avvocati e praticanti avvocati
iscritti all'Ordine degli Avvocati, dottori commercialisti ed esperti
contabili iscritti all'Albo.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, Docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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CORSI
LO SPORT COME STILE DI VITA, PER LA SALUTE
E IL BENESSERE FISICO E MENTALE
1

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

Roma e/o
online

15 – 16 maggio 2021

2

MODULARE GLI ESERCIZI PER L’ANZIANO PER RIDURRE
IL CARICO ARTICOLARE

Roma e/o
online

17 – 18 maggio 2021

3

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

Roma e/o
online

19 – 20 giugno 2021
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CORSO DI BASE DI 1° LIVELLO
PER OPERATORE POSTURALE
“CANALI POSTURAL METHOD”
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 Corso dei
Crediti formativi che saranno quantificati da ciascuna Federazione di
appartenenza. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del
MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva
MIUR 170/2016. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da
quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire
attraverso le modalità indicate.

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 13
maggio 2021. 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 di base di 1° livello con durata di 16 ore per Operatore
Posturale Canali Postural Method giunge quest’anno alla sua sesta
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. L’obiettivo è formare operatori specializzati che siano in grado di
comprendere le cause e risolvere le conseguenze derivanti da difetti
posturali.

QUANDO
15 – 16 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti
1, ROMA.
Sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria,
le lezioni si svolgeranno in modalità on line
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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MODULARE GLI ESERCIZI PER L’ANZIANO PER
RIDURRE IL CARICO ARTICOLARE

Una sempre crescente letteratura scientifica dimostra come l’attività fisica risulta essere una delle componenti essenziali per adottare corretti
stili di vita in qualunque fascia d’età.
Questo appuntamento, attraverso esercizi di gruppo in palestra con una
spiegazione teorica abbinata alla parte pratica, si pone come obiettivi:

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.

> Facilitazioni e strategie di movimento utilizzando i 3 piani dello spazio.
> Collegamenti articolari e risposte neuromuscolari per individuare i limiti
e i vantaggi dell’esercizio proposto.
> Individuare le cause dei sovraccarichi al cingolo scapolo omerale.
> Esercizi a catena chiusa e a catena aperta.
> Esercizi di stabilizzazione del bacino e recupero dell’assetto verticale.
> Utilizzo dei decubiti di rapporto tra mobilità e stabilizzazione.
> Esercizi per la dinamica caviglia-ginocchio-bacino.
> Esercizi per migliorare la flessione del cingolo scapolo omerale e il suo
rapporto con i flessori dell’anca.
> L’importanza di migliorare l’utilizzo della caviglia in funzione del miglioramento dell’equilibrio.
> Test del lato carico – Test del lato in difficoltà.
> Studio delle interferenze di tensione muscolare nella biomeccanica del
passo.
> Collegamento tra flessione ed estensione globale degli angoli articolari.
> Gli esercizi di torsione e di flessione laterale: “un’arma a doppio taglio”.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai tutti.

Il Corso necessita un numero minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 30. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì
14 maggio 2021. 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.

QUANDO
17 – 18 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti
1, ROMA.
Sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria,
le lezioni si svolgeranno in modalità on line
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

CREDITI FORMATIVI

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

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

INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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CORSO BASE DI 2° LIVELLO
PER OPERATORE POSTURALE
“CANALI POSTURAL METHOD”
Il 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
corso 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 livelli di forza superiori alla norma e
superano quelli che sono i tradizionali limiti di escursione articolari, 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.

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. Il Corso
Paramorfismi di 2° livello permette di individuare e 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.

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.

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
17 giugno 2021. 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.

QUANDO
19 – 20 giugno 2021

CORSO PARAMORFISMI DI 2° LIVELLO
Nel Canali Postural Method® la scoliosi è una conseguenza dell’atteggiamento scoliotico che 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. La ginnastica che Canali Postural Method® propone per il Corso
Paramorfismi di 2° livello della colonna vertebrale e per le scoliosi che ne
conseguono, 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

DOVE / MODALITÀ
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo G. Onesti
1, ROMA.
Sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria,
le lezioni si svolgeranno in modalità on line
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)
Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9235
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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SEMINARI
SPORT COME STILE DI VITA
1

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLO SPORT E LA SALUTE

Attualmente
online

18 maggio 2021

2

L’EQUILIBRIO VITA-LAVORO ATTRAVERSO LE EMOZIONI

Attualmente
online

16 – 17 novembre 2021

3

ATTIVITÀ MOTORIA OVER 65:
DA DOVERE PER LA SALUTE A SCELTA DI PIACERE

Attualmente
online

25 novembre 2021
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LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELLO SPORT E LA SALUTE

La crisi pandemica, non ancora superata, si sta configurando sempre più
come una crisi sistemica per superare la quale servirà rovesciare radicalmente lo sguardo con cui abbiamo visto e visitato il mondo contemporaneo fino ad oggi. In un mondo finito non possiamo continuare a sprecare in modo infinito le sue limitate risorse naturali, pensando di vivere
da sani in un mondo che rendiamo sempre più malato e guasto. La pandemia, che possiamo considerare come un effetto secondario della crisi
ecologica globale, nella misura in cui il “salto di specie” dei virus è strettamente connessa alla distruzione degli ecosistemi naturali, ha messo in
luce la fragilità di un’idea effimera di benessere, fondata esclusivamente
sul consumo e sull’individualismo. Dal distanziamento fisico obbligato,
da molti non a caso denominato “distanziamento sociale”, è emersa
forte la necessità di rifondare l’idea stessa di benessere, che tenga conto
di un irrinunciabile bisogno di socialità e della mancanza di spazi liberi,
troppo a lungo sottratti alle persone e alla bellezza, in nome di un
malinteso e male interpretato diritto di mobilità individuale, che ha visto
trasformarsi una presunta libertà in una trappola, ladra di tempo, di spazio e di salute. L’Europa ha recentemente avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il superamento dei limiti di inquinamento dell’a-

ria. E, dunque, incardinando in una stessa visione sostenibilità sociale e
ambientale, occorre avviare nuovi processi che favoriscano il perseguimento di un benessere fisico e psicologico duraturo per tutti, a cominciare dalle più giovani generazioni. Particolarmente vulnerabili e fragili
sono oggi tutti quei bambini e quegli adolescenti residenti nelle periferie spesso dimenticate delle nostre città (e per lo più prive di spazi di
socializzazione) che ancor più soffrono per la situazione attuale vivendo,
quasi sempre, in ambienti domestici ristretti e poco salubri. Con il coinvolgimento del Miur e dei Comuni italiani – da qui il recente accordo
con l'Anci – ma anche dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sport, Sport e
Salute si propone di definire nuovi modelli/linee guida per favorire le
pratiche sportive outdoor, durante tutto l'anno, valorizzando il patrimonio infrastrutturale e naturale disponibile in ogni tessuto antropizzato. In
particolare, la riqualificazione e la nuova realizzazione di parchi, giardini,
aree pedonali alberate e non asfaltate per attenuare gli impatti delle
ondate di calore e delle precipitazioni estreme potrebbe creare nuove
opportunità per la pratica di sport all’aperto, per professionisti e amatori.
Tutto ciò renderebbe le nostre città più sicure, più salubri e più belle,
aprendo nuovi spazi e nuove occasioni di socialità. Numerosi sono gli
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“avanzi” urbanistici e le aree abbandonate al degrado che potrebbero,
inoltre, essere bonificati e destinati a pratiche fisiche che numerosi studi
scientifici ormai documentano come strategici per mantenersi in salute.
Le pratiche sportive, ambientalmente compatibili, sono numerose e,
oltre a quelle propriamente place-based, quasi tutte potrebbero essere
adattate e sperimentate ovunque, magari attraverso l'uso di materiali
naturali o riciclabili. Si dividono, semplificando, in due categorie: gli
sport di acqua e gli sport di terra. Nel primo raggruppamento potremmo inserire sport come il nuoto, la canoa, il kayak, il flyboard. Nel secondo, invece, inseriamo lo yoga, il tai chi, il running (in tutte le sue sfumature), il trekking, il biking (in tutte le sue sfumature), il tennis o il paddle,
la ginnastica e l'atletica. A questa ultima disciplina olimpica, in particolare dopo la notizia dell'aggiudicazione per Roma degli Europei del 2024,
bisognerebbe riservare un'attenzione strategica per trasformare la manifestazione continentale in una fondamentale occasione di costruzione,
anche culturale, di un percorso innovativo che rilanci l'intero sistema
nazionale. Un ruolo nevralgico può e deve essere rivestito dall'informazione e dalla comunicazione. Da un lato, nei dettami dell'ecologia integrale orientata a innescare uno sviluppo umano che sappia conciliare la
dimensione fisica con quella psicologica e sociale (lo sport anche come
agente educativo e di integrazione sociale), la comunicazione – mediante corsi e attività di sensibilizzazione – deve coinvolgere giornalisti e
sportivi, studenti e docenti, famiglie e medici, per far comprendere l'urgenza di una alimentazione di qualità abbinata all'esigenza di una pratica sportiva continua realizzata in luoghi salubri e accessibili per ogni
tipo di utenza; dall'altro nella possibilità di sperimentare le nuove tecnologie digitali di ultima generazione per un'offerta personalizzata che
concorra a intraprendere l'attività preferita quando si vuole e dove si
vuole, con benefici anche in termini ecologici e di attrattività turistica. I
benefici dello sport outdoor, infine, sono notevoli: favorisce l'ossigenazione dei muscoli e la produzione di vitamina D, rafforza il sistema
immunitario, sostiene il processo di benessere psico-fisico, favorisce la
concentrazione riducendo lo stress, limita il rischio di infarto e di malattie virali o cardiovascolari. La crisi diventi, pertanto, una straordinaria
occasione di discernimento e di cambiamento, per ridisegnare le città e
per costruire un diverso immaginario per chi le vive e le vivrà, conciliando mediante lo sport sostenibilità socio-ambientale e benessere psicofisico. Il nuovo diritto alla città produca, mediante l'istituto della cura
sportiva, un nuovo diritto alla felicità e alla convivialità delle differenze.

PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE – I LUOGHI
1. Uso ricreativo di parchi e aree verdi come occasione di riqualificazione urbana.
2. Ruolo delle aree verdi come fonte di bellezza, salute e socialità.
3. Immersione nella natura e benessere psico-fisico.
SECONDA SESSIONE – GLI SPORT
1. Sport di terra (yoga, tai chi, running, trekking, biking, tennis, paddle,
ginnastica e atletica).
2. Sport di acqua (nuoto, canoa, kayak, flyboard).

TERZA SESSIONE – DALLO SPORT LA SALUTE
1. Lo sport come agente educativo.
2. I benefici dello sport outdoor.
3. Sport occasione di incontro e di integrazione sociale.
QUARTA SESSIONE – PER UNO SPORT SOSTENIBILE
1. I materiali.
2. Le strutture.
3. Le abitudini.
QUINTA SESSIONE – RUOLO DELL’INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE
1. Educare alla sostenibilità attraverso lo sport.
2. Educare ad una alimentazione sana e di qualità.
3. Contribuire a sviluppare un rinnovato senso di cittadinanza.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed in particolar modo a coloro che lavorano
nel terzo settore (comuni, regioni, ministeri).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate entro venerdì 14
maggio 2021 solo da chi ha ricevuto la mail di ammissione al corso.
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 riceverà una e-mail di conferma con i
dati utili ad effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo
chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del
bonifico.
QUANDO
18 maggio 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 50: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Scienze Motorie o diplomati ISEF,
Docenti delle Scuole Regionali dello Sport, Società Sportive
iscritte al Registro CONI, titolari del coupon Informagiovani
del Comune di Roma, consulenti Enti Locali
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9175 – 9187
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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L’EQUILIBRIO VITA-LAVORO ATTRAVERSO
LE EMOZIONI
DESTINARI
Questo Seminario è aperto a tutti coloro che operano nel mondo sportivo.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 12 novembre 2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola
dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con
i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per
usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle
organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme), Scuole Regionali dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

Lo sviluppo delle competenze emotive rappresenta una strategia attraverso la quale raggiungere il benessere ed equilibrare armoniosamente
la vita privata e quella lavorativa.
Tale percorso richiede necessariamente un lavoro introspettivo il cui
approccio risulta fondamentale per il conseguimento del risultato finale.
Alla fase di analisi può seguire un piano di sviluppo personale. Nell’ambito
del laboratorio si seguiranno due modalità diverse. La prima attinge all’uso della geografia fantastica nella narrazione dei luoghi della mente che si
accompagnano con gli stati emotivi ad essi associati.
La seconda modalità trova nell’autoriflessione lo strumento per sviluppare la consapevolezza degli elementi mentali che ci impediscono di
sviluppare una versione migliore e desiderata di noi stessi.
Il Laboratorio trova la sua efficacia negli esercizi pratici che possono
diventare strumenti e patrimonio dei partecipanti in un percorso personale che sicuramente prosegue oltre la durata del laboratorio stesso.

OBIETTIVI
> Sviluppare la consapevolezza del proprio patrimonio emotivo attraverso una geografia personale fantastica.
> Identificare gli elementi che portano energia positiva ed energia
negativa al nostro patrimonio emotivo.
> Individuare e focalizzare l’attenzione sugli elementi di equilibrio e
benessere.
> Introdurre e familiarizzare i partecipanti all’uso dell’autoriflessione.

QUANDO
16 – 17 novembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): 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, Società Sportive
iscritte al Registro CONI
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9110
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu

IN COLLABORAZIONE CON
ACTA LOGICA DI PROGETTO
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ATTIVITÀ MOTORIA OVER 65:
DA DOVERE PER LA SALUTE A SCELTA DI PIACERE
Tutti sanno che fa bene alla salute continuare in modo permanente a
praticare un’attività motoria regolare. Per chi esce da qualche problema
sanitario o è comunque un over 65 il medico quasi sempre prescrive
un’attività motoria o sportiva equilibrata. Ma spesso, per chi non ha proseguito con costanza e piacere a praticare il movimento, è difficile trovare la convinzione e la determinazione, se questa attività viene vista solo
come uno sgradevole dovere. Questo Seminario mira quindi a focalizzare, con particolare riferimento per gli over 65, le componenti psicologiche della Motivazione intrinseca verso l’Attività Motoria, al di là del
“dover fare” della prescrizione medica per la salute, e intende condividere idee, progetti e suggerimenti utili a superare resistenze, poca abitudine e pigrizia e rendere l’Attività Motoria occasione di piacere e di socialità e l’attenzione ad una sana alimentazione un’abitudine consapevole.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 23
novembre 2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della
Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della
scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico
e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte
delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in
Uniforme), Scuole Regionali dello Sport o copia del certificato di iscrizione universitaria o di Laurea).

CONTENUTI
> Promemoria di studi e dati sulla crescita demografica dell’aspettativa
di vita e di ricerche sulla correlazione fra attività fisica permanente e
prevenzione delle malattie per gli over 65.
> Limiti e, spesso, inutilità della mera prescrizione medica quando è in
contrasto con consuetudini radicate e stili di vita personali.
> Dalla motivazione esterna della salute da mantenere ai fattori psicologici della motivazione intrinseca connessa con l’attività motoria e
sportiva:
– sviluppo dell’autonomia (possibilità di scelta delle proprie azioni
e percezione positiva del corpo);
– competenza (sentimenti di autoefficacia e controllo della propria
mobilità);
– relazioni interpersonali (senso di appartenenza e socialità nell’
allenarsi in gruppo).
> Il colloquio del tecnico per facilitare l’approccio piacevole e consapevole alla pratica sportiva e alla nutrizione equilibrata.
> L’individuazione e il coinvolgimento di leader di comunità e persone
chiave per facilitare un cambiamento di abitudini e scelte in relazione al movimento.
> L’organizzazione di iniziative innovative ed eventi per avvicinare gli
over 65 alla pratica sportiva.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto soprattutto agli allenatori, alle altre figure dello staff
tecnico e a medici, nutrizionisti e psicologi.

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.

QUANDO
25 novembre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 50: Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
laureati e studenti in Psicologia e in Scienze Motorie o diplomati
ISEF, Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del coupon
Informagiovani del Comune di Roma
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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CORSI
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1

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
IN PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

11 Marzo 2021 – 28 gennaio 2022
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
IN PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Oggi gli impianti sportivi rispondono a una duplice funzione: da un lato
costituiscono il necessario supporto per lo svolgimento delle attività
sportive, formative e ricreative; dall’altro rappresentano uno dei luoghi
privilegiati delle relazioni sociali.
Purtroppo, accanto ad alcuni esempi di qualità, sono cresciute nel tempo
strutture costruite senza un’adeguata analisi dei contesti, delle necessità
funzionali e delle esigenze gestionali. Questa realtà impone oggi di ripensare l’offerta, realizzando un sistema di attrezzature diffuse e integrate che
rispondano a una domanda in continua evoluzione: accanto a chi pratica
l’agonismo, un target sempre più ampio ed eterogeneo ama frequentare
impianti e centri sportivi alla ricerca del benessere psicofisico e relazionale.
In questo contesto e sulla base di queste premesse nasce la collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, Sport e salute SpA e l’ICS – Istituto per il Credito
Sportivo; tra le molte iniziative comuni, nel 2009 ha preso avvio il Master
Universitario in “Progettazione di Impianti Sportivi”.

OBIETTIVI
Il Master propone un percorso didattico finalizzato alla formazione di
professionisti di elevata specializzazione negli ambiti della programmazione, della progettazione, della realizzazione e della gestione di impianti sportivi che, grazie al know-how acquisito, possano trovare concrete
opportunità di impiego nel mondo del lavoro o, se già occupati, possano implementare le proprie conoscenze e competenze.
Il Master è strutturato per rispondere alle richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali e dagli operatori privati, di figure
professionali che posseggano competenze specifiche nel settore degli
impianti sportivi; questa domanda deriva dalla necessità di realizzare su
tutto il territorio nazionale una diffusa rete di attrezzature di media grandezza che, attraverso un mix funzionale costituito da spazi per lo sport,
aree per attività ludiche all’aperto, strutture ricreative e commerciali, si
pongano in relazione con ambiti di quartiere, tessuti urbani o comparti
in via di edificazione. Parallelamente sta emergendo la necessità di ade76
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guare e riqualificare le strutture esistenti dal punto di vista normativo,
edilizio e funzionale, ivi compresi gli impianti sportivi costruiti in occasione delle trascorse manifestazioni nazionali e internazionali.
Per il conseguimento delle finalità illustrate, il Master dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” si avvale del contributo didatticoscientifico della Scuola dello Sport di Sport e salute SpA, dell’Istituto per
il Credito Sportivo, di importanti studi di progettazione italiani e stranieri
e di aziende leader del settore.

REQUISITI DI AMMISSIONE

> Tema di laurea.
> Precedenti esperienze con particolare riferimento al settore dell’impiantistica sportiva.
> Conoscenza di architetture per lo Sport.
> Motivazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master è necessario scaricare la Domanda di Ammissione, presente sul Sito Web della Scuola dello Sport, compilarla ed inviarla entro il 10
Febbraio 2021 al seguente indirizzo: maurizio.petrangeli@uniroma1.it

Per essere ammesso al Master il candidato verrà valutato in base al titolo
universitario presentato. In aggiunta alla valutazione per titoli, è prevista
una Prova di Ammissione il giorno 18 febbraio 2021 consistente in
un colloquio sui seguenti argomenti:

QUANDO
11 marzo 2021– 28 gennaio 2022
DOVE / MODALITÀ
Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, Piazza Borghese 9; Scuola dello Sport,
Largo Giulio Onesti 1
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è di € 5.000 che deve essere così
suddivisa:
€ 2.500 entro il 5 Marzo 2021;
€ 2.500 entro il 14 Maggio 2021
BORSE DI STUDIO
A copertura totale o parziale della quota di iscrizione il Master
mette a disposizione:
• 3 finanziamenti dell’ICS – Istituto Credito Sportivo dell’importo
di € 2.500,00/cad a copertura parziale della quota di iscrizione.
• Borse di studio INPS dell’importo di € 5.000,00/cad, a favore
dei figli ed orfani di iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
- Borse di studio INPS dell’importo di € 5.000,00/cad, a favore
dei dipendenti della PA
Il Master si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Segreteria Master:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 06/49918870
Scuola dello Sport, Sport e salute spa: 06/32729171
Direttore Master, Prof. Maurizio Petrangeli: 06/5744682;
maurizio.petrangeli@uniroma1.it
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SEMINARI
IMPIANTISTICA SPORTIVA
1

SPORT STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

Attualmente
online

12 aprile 2021

2

IL CONTRIBUTO DELLO SPORT ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Attualmente
online

12 – 13 ottobre 2021

79

FORMAZIONE 2021

SPORT STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è rivolto in particolare a dirigenti, manager sportivi, funzionari pubblici, studenti.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro venerdì 9 aprile 2021. 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 email di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA,
EPS, Sport in Uniforme, Società calcistiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea in Scienze Motorie.
Lo sport, sempre più vero e proprio strumento di educazione sociale,
può considerarsi una delle forme di promozione più efficaci per un territorio, grazie alle sue capacità di esaltare le peculiarità geografiche e
quelle turistico-sociali. Il valore che l’attività sportiva riveste per il territorio può essere testimoniato non solo dal numero di società ed associazioni che operano in tale contesto, ma soprattutto dalla sinergia tra istituzioni ed enti per la promozione della cultura sportiva come occasione
di aggregazione e di crescita culturale e sociale. In questa prospettiva è
necessario valorizzare l’importante contributo che l’associazionismo
sportivo può dare allo sviluppo di progetti d’intervento sul territorio
locale, tramite l’organizzazione di eventi sportivi e nella gestione degli
impianti dove si svolge l’attività motoria e sportiva.
Il Seminario si soffermerà sull’analisi delle seguenti tematiche:
>
>
>
>

Linee guida dell’Unione Europea e progettazione europea.
Turismo sportivo.
La gestione di un impianto sportivo.
L’organizzazione di un evento sportivo: casi pratici.

OBIETTIVI
Analisi degli elementi economici, giuridici e di marketing legati alla promozione e all’organizzazione dell’attività sportiva in relazione al territorio di riferimento, nonché in merito alla gestione dell’impiantistica sportiva. Lo scopo è fornire gli strumenti per l’adozione di una strategia di
pianificazione e di sviluppo tra i responsabili istituzionali con il coinvolgimento attivo e in stretta sinergia sin dalla fase di progettazione dei
diversi attori del mondo istituzionale, sportivo e imprenditoriale.

QUANDO
12 aprile 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Scienze Motorie o diplomati ISEF, docenti delle Scuole Regionali
dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI, titolari del
coupon Informagiovani del Comune di Roma, consulenti impianti
sportivi, funzionari Enti locali.
€ 50: Consulenti CONI per l'impiantistica sportiva
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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IL CONTRIBUTO DELLO SPORT ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
> Legacy materiale e immateriale.
> Esempi e buone pratiche.
> Grandi eventi: Euro 2020; Cortina 2021; Milano Cortina 2026; Il Foro
Italico in Roma.
> Sport di base.
> Industria sportiva.
> Ottimizzazione energetica.
> Nuovi media e ruolo dei giovani per lo Sviluppo Sostenibile.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le organizzazioni di categoria e gli Ordini Professionali possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il cambiamento climatico pone la Sostenibilità come argomento centrale del dibattito e delle politiche a livello mondiale, quale condizione
fondamentale per la sopravvivenza della vita stessa sul pianeta terra per
le generazioni future.
Lo Sport, a sua volta, è attraversato da profondi processi di cambiamento e trasformazione, sia a livello di base, sia di vertice e per quanto
riguarda l’organizzazione di grandi eventi.
In questo scenario il Seminario si propone di offrire le conoscenze di
base fondamentali e gli strumenti tecnici ed operativi necessari ad agire
concretamente nella direzione dello Sport Sostenibile, a tutti i livelli.
La finalità è quella di tracciare la strada che ogni soggetto del Sistema
Sportivo dovrebbe percorrere per contribuire allo Sviluppo Sostenibile.

DESTINATARI
Tutti i soggetti che svolgono funzioni di responsabilità nelle diverse fasi
di pianificazione, programmazione, decisione, realizzazione e gestione
dello Sport con vocazione alla Sostenibilità: amministratori pubblici a
livello nazionale, regionale e locale; dirigenti dei diversi organismi sportivi, quali Federazioni, Enti di promozione, Società Sportive, Comitati
Organizzatori di Eventi; Tecnici e Professionisti; rappresentanti di aziende del settore.

MATERIE DI STUDIO E ARGOMENTI DISCUSSI
>
>
>
>
>
>

Sport e Sostenibilità: quadro di riferimento.
Sostenibilità sociale.
Sostenibilità economica.
Sostenibilità ambientale.
Agenda 2020 e nuove norme del CIO.
Scenario normativo di riferimento.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il venerdì 8 ottobre
2021. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello
Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda del
Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i
dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a
sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico e, per usufruire
delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Scuole
Regionali dello Sport).

QUANDO
12 – 13 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)
SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 105 + € 2 (bollo amministrativo): FSN, DSA, EPS,
Sport in Uniforme, consulenti impianti sportivi,
Funzionari Enti Locali e Docenti delle Scuole Regionali dello Sport,
Società Sportive iscritte al Registro CONI.
€ 75: Consulenti CONI per l’impiantistica sportiva
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06 3272.9114
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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SEMINARI
SPORT E SOCIETÀ
1

SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE

Attualmente
online

1 marzo 2021

2

LO SPORT COME STRUMENTO DI PREVENZIONE
E LOTTA ALLE DIPENDENZE GIOVANILI

Attualmente
online

6 aprile 2021

3

LO SPORT COME STRUMENTO DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITÀ

Attualmente
online

5 ottobre 2021
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SPORT COME STRUMENTO
DI INCLUSIONE SOCIALE
DESTINATARI
Rivolto in particolare a dirigenti, manager sportivi, funzionari pubblici,
studenti.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Lo sport, soprattutto quello di gruppo, costituisce uno straordinario
motore di aggregazione e partecipazione: la condivisione di regole del
gioco e di obiettivi sfidanti, i quali possono essere raggiunti soltanto
attraverso la suddivisione dei ruoli e la sinergia dei contributi di ognuno,
rispecchia la società di oggi, che trae nutrimento dagli apporti dei singoli, ciascuno con le proprie capacità e caratteristiche. In questo senso,
l’attività sportiva può svolgere un ruolo cruciale per la coesione sociale e
l’integrazione delle categorie più vulnerabili, promuovendo un comune
senso di appartenenza e partecipazione, nonché per la promozione di
un modello di cittadinanza sana e attiva, attraverso la costruzione di
comunità socialmente impegnate e tese al conseguimento del benessere fisico e psicologico.
Il modulo si soffermerà sull’analisi delle seguenti tematiche:
> Le linee guida europee.
> Sport e responsabilità sociale.
> Sport e inclusione:
• attività per diversamente abili;
• immigrazione;
• gender e transgender.

OBIETTIVI
Comprendere l’importanza di dotarsi di una cultura manageriale ed istituzionale che sappia gestire con consapevolezza ed efficacia gli aspetti
legati alla governance delle diverse realtà sportive; lo scopo è fornire
agli attori del panorama sportivo gli strumenti per l’adozione e lo sviluppo di un modello virtuoso di Responsabilità sociale, per contribuire alla
promozione di una società improntata alla trasparenza, alla partecipazione, all’inclusione e alla sostenibilità, in virtù delle potenzialità programmatiche ed esemplari dell’attività sportiva.

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro venerdì 26 febbraio 2021. Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una
e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si
riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della
copia del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della
segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza
(FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme, Società calcistiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea.

QUANDO
1 marzo 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Psicologia, Scienze Motorie o diplomati ISEF, docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI,
titolari del coupon Informagiovani del Comune di Roma, Psicologi
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9172
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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LO SPORT COME STRUMENTO DI PREVENZIONE
E LOTTA ALLE DIPENDENZE GIOVANILI
> inquadramento delle singole fattispecie sotto il profilo normativo;
> profili di responsabilità individuali (ad es. nel caso degli stupefacenti
ovvero dei giochi violenti o autolesionistici promossi via web);
> interventi di sostegno, strategie e misure di contrasto e prevenzione.

DESTINTARI
Il Seminario è rivolto a tutti ma in particular modo a psicologi, insegnanti ed educatori.
Le dipendenze sono il sintomo ma anche l’espressione di un profondo
disagio che affligge un’ampia fascia della popolazione, ed in modo sempre più evidente giovani ed adolescenti. Nel corso degli anni, alle tradizionali dipendenze da sostanze stupefacenti ed alcol si sono affiancate
nuove forme come la ludopatia o quelle legate al mondo digitale. In
particolare, i social media sembrano essere divenuti veri e propri rifugi
virtuali per un numero crescente di giovani e giovanissimi, con un livello
quotidiano di utilizzo, in termini di tempo, che evidenzia i caratteri
preoccupanti tipici della dipendenza.
Le dipendenze esasperano il disagio interiore dell’individuo e possono
diventare, anche per gruppi composti da più soggetti problematici, un
pericoloso acceleratore che spinge fino all’autolesionismo più estremo,
come accaduto di recente a numerosi adolescenti che hanno partecipato ai c.d. giochi mortali, sempre più diffusi sul web (ne esistono già varie
formule, molto seguite dagli adolescenti in tutto il mondo).
Occorre affrontare il problema sotto vari profili, partendo da una adeguata e quanto più diffusa formazione ed informazione sulle diverse
forme di dipendenza. Nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto alle forme patologiche in esame, lo sport può giocare un ruolo di
straordinaria importanza.
Il Seminario si propone, pertanto, di affrontare il tema della “Prevenzione
e lotta alle dipendenze giovanili” facendo leva sui seguenti aspetti:
> Lo sport può essere strumento ed al contempo soluzione per prevenire
quelle forme di disagio giovanile che spingono verso le varie dipendenze, così come può rappresentare una reale via di uscita per quanti sono
già caduti nelle trappole della ludopatia o delle sostanze stupefacenti,
piuttosto che delle nuove e frequenti dipendenze digitali.
> La pratica sportiva, sia individuale che di gruppo, offre una alternativa
reale a forme di svago alienanti che spingono l’individuo all’isolamento.
> Le dipendenze devono essere considerate, ciascuna con le proprie specificità, come moderne forme di schiavitù per milioni di individui.
Il presente Seminario affronta la tematica della prevenzione e del contrasto alle dipendenze giovanili, articolandosi su più moduli dedicati:
> fenomenologia delle dipendenze giovanili;
> trattazione e disamina delle principali forme di dipendenza (sostanze
stupefacenti; alcol; tabacco; ludopatia; nuove dipendenze digitali
etc.), con esame di casi specifici e concreti, al fine di comprenderne i
meccanismi di base attraverso i quali si diffondono e fanno presa
sugli individui;
> le conseguenze di ordine personale, familiare, professionale, economico ma anche legale per i soggetti coinvolti;

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro venerdì 2 aprile 2021. 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 email di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA,
EPS, Sport in Uniforme, Società calcistiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea.

QUANDO
6 aprile 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Psicologia, Scienze Motorie o diplomati ISEF, docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI,
titolari del coupon Informagiovani del Comune di Roma, Psicologi
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9352 – 9353
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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LO SPORT COME STRUMENTO DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITÀ
Numerosi studi criminologici, condotti in
Italia e nel mondo, hanno evidenziato,
ormai da lungo tempo, una stretta correlazione tra il limitato e carente accesso ai servizi educativi e le varie forme di criminalità.
Quest’ultima, sia essa organizzata che
comune, fa proseliti soprattutto tra i giovani
con un elevato tasso di abbandono scolastico e tra quanti rimangono ai margini dei
percorsi formativi, anche di base. Il coinvolgimento nei diversi ambiti criminali di soggetti con una scolarizzazione limitata e insufficiente riguarda ormai un
numero elevatissimo non solo di adolescenti, ma addirittura di bambini
che vengono arruolati, con estrema facilità in qualità di “fattorini o di
vedette” nel traffico di droga. Le statistiche fanno registrare, anno dopo
anno, un progressivo e costante abbassamento dell’età criminale.
I modelli che fanno maggior presa sulle nuove generazioni, soprattutto
laddove, come detto, più forte è la carenza educative, sono quelli della
conquista del potere e del denaro facile attraverso violenza e prevaricazione, siano esse esercitate individualmente o in gruppo.
La povertà educativa è certamente tra i principali fattori che favoriscono
anche l’insorgere del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, in
forme sempre più aggressive e violente.
La carenza di istruzione e formazione favorisce non solo l’adesione di
molti giovani a percorsi criminali di varia natura, ma contribuisce a
diffondere, anche in quanti non intraprendono direttamente la strada
del crimine, una pericolosa cultura dell’omertà che contrasta decisamente con i principi di legalità, giustizia, rispetto delle regole propri dell’
ordinamento democratico.
Lo sport può essere strumento efficace di prevenzione e contrasto.
Veicolo per comunicare e trasferire valori essenziali, come quelli legati al
rispetto delle regole, troppo spesso trascurati o sconosciuti da un
numero crescente di giovani.
Il presente Seminario ha l’obiettivo di affrontare il tema della povertà
educativa e delle sue conseguenze anche sul piano criminale articolandosi in più moduli, dedicati alla trattazione dei seguenti argomenti:
> L’impatto della povertà educativa sull’insorgenza e diffusione delle
varie forme di criminalità.
> Trattazione e disamina di casi pratici.
> Bullismo e cyber bullismo: legami con le carenze educative e formative dell’età scolare.
> La cultura dell’omertà.
> Il concetto di infame.
> Modelli positive come contraltare ai modelli criminali.
> Baby gang e altre forme aggregative.
> Etica sportiva e rispetto delle regole come modello al quale ispirare
la propria condotta.
> La corruzione: tra le forme criminali più diffuse e dal forte impatto
criminogeno.
> Rifiuto delle pratiche corruttive: esempi di corruzione nello sport e
nella vita quotidiana.

> Le conseguenze della corruzione sulla vita del singolo e sulla collettività.
> Il rispetto delle regole (nello sport) come antidoto alla corruzione e
ad altre forme criminali.

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a tutti ma in particolare a psicologici, insegnanti ed
educatori.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente
entro venerdì 1 ottobre 2021. 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 email di conferma con i dati per effettuare il bonifico. L’iscrizione si riterrà
completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia
del bonifico e, per usufruire delle agevolazioni previste, della segnalazione da parte delle organizzazioni sportive di appartenenza (FSN, DSA,
EPS, Sport in Uniforme, Società calcistiche) o copia del certificato di iscrizione o di Laurea.

QUANDO
5 ottobre 2021
DOVE / MODALITÀ
Attualmente online
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100 + € 2 di bollo amministrativo
SCONTI E CONVENZIONI
€ 90 + € 2 (bollo amministrativo): Community SdS.
€ 70: FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme, studenti e laureati in
Psicologia, Scienze Motorie o diplomati ISEF, docenti delle Scuole
Regionali dello Sport, Società Sportive iscritte al Registro CONI,
titolari del coupon Informagiovani del Comune di Roma, Psicologi
Il Seminario si terrà al raggiungimento di un numero congruo
di partecipanti
INFORMAZIONI
Tel: 06/3272.9187 – 9175
E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu
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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

Edizioni SdS
INFORMAZIONI E ORDINI
sdsedizioni@sportesalute.eu / Tel: 06/3272.9172

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

LIBRO (384 pagine) • 30 euro

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

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

Edizioni SdS

INFORMAZIONI E ORDINI
sdsedizioni@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 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

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

Abbonamento annuale
(4 numeri)
Italia € 20

Estero (Europa) € 50

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

Per informazioni

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

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

Rivista di cultura sportiva

BIBLIOTECA SPORTIVA NAZIONALE
UN PATRIMONIO CULTURALE
DI 40.000 VOLUMI
E 2.000 PERIODICI

La Scuola dello Sport contribuisce alla valorizzazione della cultura sportiva italiana offrendo servizi di documentazione e ricerca bibliografica. In
tale settore si colloca la Biblioteca sportiva Nazionale con la più ampia
ed esaustiva raccolta italiana specializzata nello sport e nell’educazione
fisica, composta da oltre 40.000 volumi, tra cui il fondo antico dove sono
conservati testi sulla storia e la storiografia dello sport che vanno dall’età
rinascimentale al XIX secolo ed un settore dedicato alle pubblicazioni
periodiche. La raccolta di periodici della Biblioteca, che raccoglie oltre
2200 testate di cui 100 corretti, conserva e colleziona la maggior parte
delle riviste e dei quotidiani sportivi italiani, dal primo numero dello
Sport Illustrato alla raccolta della Gazzetta dello Sport al Littoriale/
Corriere dello Sport.
La Biblioteca, in seguito alla convenzione con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e all’attuazione del progetto di catalogazione, partecipata nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, ha reso accessibile
via Internet il Catalogo del proprio patrimonio librario. È quindi possibile
consultare il Catalogo in linea nel Servizio Bibliotecario Nazionale tramite il sito Internet del Polo SBN del Comune di Roma all’indirizzo:
http://5.175.49.230/opac2/RMR/ricercaSemplice
La Biblioteca, parallelamente all’opera di raccolta e conservazione del
materiale cartaceo, offre una serie di servizi all’utenza, dalle consulenze
bibliografiche alla consultazione di banche dati specialistiche in ambito
sportivo.

Si avvale inoltre della collaborazione del Centro di Documentazione
Sportiva di Siracusa, gestito da Maria Luisa Madella e Luisa Celesia.

I NOSTRI SERVIZI
>
>
>
>
>
>

Consultazione e lettura.
Orientamento e informazione bibliografica.
Consultazione libera e guidata di banche dati specializzate.
Consultazione via web di OPAC italiani ed internazionali.
Consulenze per ricerche bibliografiche.
Non si effettuano prestiti esterni.

ORARI DI APERTURA
Martedì, Mercoledì e Giovedì
dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 13.30 alle 16.30

INFORMAZIONI
Sede: Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti,
Largo Giulio Onesti 1, Roma
Tel. (+39) 06.3272.9174
Mail: bsn@sportesalute.eu
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La collaborazione tra la Scuola dello Sport e De Agostini Scuola si caratterizza per una sempre più significativa attività di
aggiornamento per gli insegnanti di Educazione Fisica e Sportiva delle Scuole Medie e Superiori.
Tale attività a carattere pluriennale si è svolta tramite la pubblicazione di testi a marchio congiunto e l’organizzazione di
Seminari e Convegni, con l’obiettivo di stabilire un punto di contatto, di confronto e di allineamento tra tutti gli insegnanti
per far sì che questi possano garantire ai propri studenti l’applicazione delle migliori e delle più aggiornate pratiche di insegnamento al cui interno si annoverano aspetti educativi fondamentali per la crescita.
Dopo il grande successo dei Convegni Nazionali organizzati fino al 2019 e inseriti all’interno del progetto Educare al Movimento, nel
2021 la collaborazione avverrà tramite 4 Webinar inseriti all’interno degli Eventi di Scienze Motorie durante il Festival “La Scuola è…”
della DeAgostini Scuola.

11 Marzo 2021, dalle 15.00 alle 16.30
IL MENTAL COACHING A SUPPORTO DELL’INSEGNAMENTO NELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI
Giulia Momoli: Mental Coach, è stata 3 volte Campionessa Italiana di Beach Volley e giocatrice di Serie A di Pallavolo.
30 Marzo 2021, dalle 15.00 alle 16.30
DIDATTICA QUALI-QUANTITATIVA PER UN ADEGUAMENTO AL MONDO CHE CAMBIA
Andrea Ceciliani: Professore Ordinario di Metodologia e Didattica delle attività motorie in età evolutiva, presso l’Università di Bologna
“Alma Mater Studiorum”.
14 Aprile 2021, dalle 11.00 alle 12.30
INTRAPRENDENZA, CREATIVITA’ E CORRETTI STILI DI VITA
Raffaella Spada: Medico specialista in Medicina dello Sport e Nutrizionista all’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute.
Docente della Scuola dello Sport e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Tania Di Mario: “Legend di Sport e Salute”, ex Pallanuotista vincitrice di 2 medaglie ai Giochi Olimpici, 3 medaglie ai Campionati del
Mondo, 6 medaglie ai Campionati Europei e 13 Campionati Italiani.
Federico Morlacchi: Atleta Paralimpico vincitore di 7 Medaglie alle Paralimpiadi nel Nuoto e 18 Medaglie ai Campionati del Mondo.
Campione Paralimpico in carica nei 200 misti SM9.
INTRAPRENDENZA
Atleti
20 Aprile 2021, dalle 17.00 alle 18.30
ATTIVITÀ MOTORIA E SOFT/LIFE SKILLS
Francesca Vitali: Docente presso l’Università degli Studi di Verona. Presidente dal 2014 al 2016 dell’Associazione Italiana Psicologia
dello Sport e dell’esercizio. Responsabile del Centro Studi di Assist – Associazione Nazionale Atlete. Docente della Scuola dello Sport.
PARTECIPAZIONE LIBERA con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA su convegni.deascuola.it

S.O.F.I.A

ESONERO MINISTERIALE PREVISTO
De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per la formazione del personale
della Scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. A00DGPER.6979.
Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

I.D. 8888
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QUANDO PROGETTIAMO I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE SIAMO
ATTENTI A SODDISFARE I BISOGNI E LE ASPETTATIVE DI TUTTI
I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO, NEL RISPETTO
DELLA NOSTRA MISSIONE. PER QUESTO ABBIAMO INTRAPRESO
UN PERCORSO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA GESTIONE
DELLA QUALITÀ NEI PROCESSI FORMATIVI, PER GARANTIRE
GLI STANDARD QUALITATIVI DELLA PROGETTAZIONE ED
EROGAZIONE DI OGNI NOSTRO CORSO E SEMINARIO.
L’INTERVENTO DI UNA PARTE TERZA, INDIPENDENTE E
QUALIFICATA, RAPPRESENTANTE DELL’ORGANISMO TÜV IN ITALIA,
CI HA CONSENTITO DI CERTIFICARE IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ IN CONFORMITÀ ALLA NORMA INTERNAZIONALE
UNI EN ISO 9001:2015. TALE TRAGUARDO NON RAPPRESENTA
PER NOI UN PUNTO DI ARRIVO, BENSÌ UNA FONDAMENTALE TAPPA
NELLA COSTANTE RICERCA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DEI NOSTRI PROCESSI FORMATIVI E NEL CONTINUO SFORZO
DI RICERCA DELLA SODDISFAZIONE DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE
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