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LE DIRETTRICI DELL’ACTION PLAN

1. Il valore sociale dello Sport: lo Sport senza barriere, per tutti e a tutte le età

2. Il valore educativo dello Sport: lo Sport nella scuola

4. I luoghi dello Sport: le infrastrutture

3. Lo Sport come stile di vita, per la salute e il benessere fisico e mentale

6. La digital trasformation e la creazione di un ecosistema dello Sport

8. I servizi per gli organismi sportivi

7. Comunicare lo Sport

9. Efficienza ed efficacia organizzativa

5. Lo Sport impresa, come volano di sviluppo economico e lavorativo

0. Macro-obiettivo straordinario per l’emergenza sanitaria Covid-19

• Ottimizzare risorse.

• Massimizzare gli effort di sistema.

• Integrazione con iniziative digitali.

• Approccio evidence-based.

• Iniziative a impatto misurabile.

• Fare sistema attraverso un 
approccio collaborativo e 
trasversale, interno ed esterno.

• Focus su recupero del tessuto
sociale post-Covid e della
partecipazione alla vita attiva.
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0. MACRO-OBIETTIVO STRAORDINARIO 
PER L’EMERGENZA COVID-19



INIZIATIVE SdS

La Gestione 
dell’Incertezza

Modalità antifragili
per apprendere 
dalle difficoltà e 

migliorare

22 aprile 

La pandemia del Coronavirus è solo il più recente degli avvenimenti inaspettati ed 
imprevisti che hanno creato uno shock mondiale. In questo workshop abbiamo fatto 
conoscere le brillanti ed innovative elaborazioni di Nassim Nicholas Taleb, saggista e 
matematico libanese naturalizzato statunitense che ha dedicato la sua vita allo studio dei 
processi di incertezza e di rischio. Taleb ha proposto e approfondito il costrutto dell’ 
“antifragilità”. 

Famiglie Adulti
OVER 65

Categorie 
Vulnerabili Tecnici, 

collaboratori e 
operatori sportivi

TARGET 

Le novità 
legislative per lo 

sport italiano post 
COVID 19

22 maggio 

L’obiettivo di questo appuntamento è quello di fornire indicazioni sia per ritrovare la 
“voglia” di impegnarsi nella gestione delle attività sportive, sia nel conoscere le 
conseguenze che il Covid ha imposto alle regole del gioco. Da qui questa interessante 
sinergia tra psicologia e diritto alla ripresa dell’attività.



1. IL VALORE SOCIALE DELLO SPORT: 
LO SPORT SENZA BARRIERE, 
PER TUTTI E A TUTTE LE ETÀ



INIZIATIVE SdS

Il sistema di tutela 
delle persone di 
minore età ed il 

mondo dello Sport

2020

Giornata seminariale dedicata ad integrare la formazione degli operatori sportivi con
approfondimenti sul ruolo educativo. Seppur nella diversità dei ruoli, tutti gli operatori
sono chiamati a condividere la responsabilità educativa e di tutela dei bambini e dei
ragazzi. In collaborazione con AGIA (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza)

TARGET 

Famiglie Collaboratori e 
operatori sportivi

FSN/ASD/SSD Tecnici e atleti Categorie 
Vulnerabili 

La ricerca di base, la clinica, l’esperienza di campo, l’attenzione alle storie di vita. Questo
l’approccio al tema multidimensionale della longevità che sarà oggetto di questo
seminario. Promuovere la salute e il benessere psicologico e il funzionamento cognitivo
lungo il corso della vita attraverso modelli che riconoscono e valorizzano le risorse
dell’invecchiamento e gli stili di vita attivi.

Longevità.
La scienza che 

studia come 
rimanere giovani

14 luglio 



INIZIATIVE SdS

TARGET 

Calcio e 
integrazione:

l’esperienza della 
A.S. Roma con i 

bambini con 
disabilità intellettive

21 ottobre 

Calcio Insieme è un progetto di empowerment psicologico, di relazione e motorio dedicato 
ai giovani con disabilità intellettiva, con particolare riferimento al disturbo dello spettro 
autistico. Scopo di questo workshop è di presentare i risultati delle ricerche condotte, 
illustrare il modello d’intervento, realizzato per la prima volta nel calcio giovanile in 
collaborazione con gli istruttori della AS Roma, degli psicologi dello sport, dei logopedisti, 
dei medici e dei responsabili dei rapporti con le scuole e le famiglie. In collaborazione con 
Fondazione Roma Cares

Categorie 
Vulnerabili 

Collaboratori e 
operatori sportivi

FSN/ASD/SSD Tecnici e atleti



2. IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT: 
LO SPORT NELLA SCUOLA



INIZIATIVE SdS

Formazione 
Tutor Sport di 

Classe

Formazione ed aggiornamento della figura specializzata del Tutor. Sono previsti incontri 
formativi e di coordinamento a livello nazionale, regionale e territoriale.
In collaborazione con Area Territorio, Promozione, Sport di Base, Scuola

Collaborazione 
De Agostini

Sviluppo di nuovi prodotti editoriali per la Scuola (secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado). Formazione dei docenti di educazione fisica e Scienze 
Motorie sul territorio nazionale.

La Scuola dello Sport, ente accreditato presso il Ministero, svolge funzione di formazione 
specialistica dei docenti sui corretti stili di vita e attività motoria e sportiva per il piano di 
aggiornamento previsto dal Ministero dell’Istruzione.

Piattaforma 
SOFIA

TARGET 
Docenti Tutor MIUR Tecnici 



3. LO SPORT COME STILE DI VITA, 
PER LA SALUTE E IL BENESSERE FISICO E 

MENTALE



La respirazione 
come tecnica 

per 
l’allenamento 

sportivo e 
mentale

19 Febbraio 

INIZIATIVE SdS

Dall’allenamento alla competizione, dalla preparazione fisica a quella tecnica e psicologica, la 
respirazione profonda e quella spontanea sono utili per migliorare l’efficacia dell’impegno dell’atleta. 
Pertanto, in funzione delle richieste dei diversi sport è possibile intervenire per inserire modalità di 
allenamento della respirazione. Questo workshop teorico-pratico ha lo scopo di avvicinare esperti 
delle diverse aree delle scienze dello sport e gli atleti nell’introdurre questa modalità di pratica 
all’interno delle abituali attività di allenamento e nelle routine di gara.

L’intelligenza 
emotiva nello 

sport

21 maggio 

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

Tecnici e operatori 
sportivi

Collaboratori e 
operatori sportivi

TARGET 

Emozioni e 
prestazione 

sportiva

8 Febbraio 

Famiglie 
FSN/ASD/SSD 

Nel corso del Seminario la tematica verrà affrontata partendo dall’evoluzione che lo studio delle      
emozioni, e delle conseguenti ricadute applicative, ha avuto nell’ambito specifico dello Sport. La 
complessità delle relazioni fra emozioni e prestazione sportiva ha posto l’accento su pattern 
individuali di “stati” emozionali positivi e negativi che facilitano o inibiscono la prestazione sportiva. 
Dal punto di vista applicativo, l’elaborazione di un profilo psicofisico, il monitoraggio delle 
condizioni pre-competitive e l’applicazione di tecniche di auto-regolazione hanno l’obiettivo di 
sviluppare nell’atleta la consapevolezza degli stati psico-fisici che influiscono sulla prestazione, per 
aiutarlo a sviluppare strategie di gara efficaci.



Flow e 
concentrazione 

nello sport

17 – 18 Giugno
24 – 25 Giugno

INIZIATIVE SdS

Scopo di questo Workshop è proprio saper riconoscere, in sé o negli atleti di cui il tecnico è 
coach, la presenza del flow; e soprattutto acquisire strumenti e indicazioni per crearne le 
condizioni predisponenti e facilitanti: ad esempio tramite la pianificazione di obiettivi 
progressivi, l’organizzazione di opportune modalità di lavoro, lo sviluppo graduale della 
fiducia nelle proprie potenzialità e risorse, l’impostazione di una comunicazione chiara e 
diretta con l’atleta, l’attuazione del feedback costruttivo, fino all’ uso diretto o supportato da 
specialisti di tecniche di preparazione mentale e di sviluppo della concentrazione.

Autoefficacia e Self 
Empowerment. 

Accrescere il 
potenziale 

individuale nel 
mondo dello sport

30 Giugno – 1 Luglio

Questo workshop mira a illustrare e sistematizzare i costrutti psicologici correlati alla salute 
psicofisica, al benessere collettivo e al senso di autoefficacia personale. Intende inoltre far 
sperimentare metodi e tecniche finalizzate a sviluppare il potenziale individuale, la 
focalizzazione degli obiettivi professionali e le capacità di interazione empatica e costruttiva, 
per contribuire così all’ attuazione dei progetti delle organizzazioni sportive e per favorirne la 
funzione socioeducativa.

Tecnici e operatori 
sportivi

Collaboratori e 
operatori sportivi

TARGET 

Mindfulness, 
fermarsi, sentirsi e 

ritrovarsi

8 – 10 Giugno

La risposta allo stress invece della reazione allo stress attraverso la consapevolezza del 
momento attuale, rappresenta la sintesi della sua metodologia. Tale principio trova piena 
applicazione nella mindfulness la cui pratica porta ad uno stato di attenzione focalizzata, 
rivolta al momento presente e non categorizzante. Nell’ambito del corso, attraverso pratiche, 
verranno applicati i principi della mindfulness con particolare riferimento ai contesti sportivi. 
Tali competenze verranno inoltre integrate con un focus sullo sviluppo delle abilità emotive. 

Famiglie 
FSN/ASD/SSD 



INIZIATIVE SdS

Tecnici e operatori 
sportivi

Collaboratori e 
operatori sportivi

TARGET 

La forza negli sport 
di combattimento

8 Luglio

La forza è fortemente condizionata dalle altre qualità fisiche, la resistenza, la mobilità 
articolare e l’equilibrio, soprattutto nelle discipline dove i colpi sono portati anche con gli arti 
inferiori. Più in generale, la forza è condizionata dalla coordinazione, che è alla base della 
tecnica, e in essa nelle sofisticate precisioni delle azioni di forza degli attacchi e delle difese. 
Per cercare fornire un quadro completo dei diversi elementi in gioco, il seminario presenterà 
ipotesi sulle qualità di forza necessarie e sul loro collegamento con la tecnica, per meglio 
programmare la preparazione e per prevenire i principali infortuni che azioni molto 
concentrate possono provocare.

Famiglie 
FSN/ASD/SSD 

Stili di vita per la 
salute. Dieta 
Mediterranea 

aspetti scientifici e 
culturali

28 settembre 

Negli ultimi decenni innumerevoli studi hanno indagato le relazioni tra gli alimenti tipici della 
dieta mediterranea e la salute, evidenziando azioni favorevoli sulle patologie cardiovascolari, 
metaboliche, neurologiche, osteoarticolari, tumorali. La pratica regolare di attività fisica, e la 
giusta organizzazione del riposo ottimizzano i benefici.
Inserito all’interno del calendario della Settimana Europea dello Sport.



Attività motorie 
per uno sviluppo 
equilibrato dei 

giovani. Riflessioni 
e proposte per 

ripartire

29 settembre

INIZIATIVE SdS

In questo seminario si vuole ripartire e mettere al centro il tema della salute anzitutto per le 
giovani generazioni. Si proporranno modelli creativi di intervento affinché possa essere 
aumentata l’aderenza all’attività fisica (e sportiva) diventando primattori nella conquista del 
proprio stato di salute. Attività che portino al potenziamento della motivazione intrinseca, 
da alimentare attraverso consapevolezza personale ed attività che stimolino al movimento 
attraverso il divertimento. Verranno inoltre passate in rassegna le più recenti evidenze 
scientifiche sui diversi effetti e sull’influenza dell’esercizio fisico sulla salute e il benessere 
psicofisico.
Inserito all’interno del calendario della Settimana Europea dello Sport.

Tecnici e operatori 
sportivi

Collaboratori e 
operatori sportivi

TARGET 
Famiglie 

FSN/ASD/SSD 

Intelligenza 
culturale nello 

sport

28 settembre 

L'Intelligenza Culturale rappresenta una competenza particolarmente richiesta in contesti 
interculturali come lo Sport che si configura, per sua natura, come tale. La capacità di 
applicare delle conoscenze che hanno delle influenze rilevanti sulla gestione delle relazioni, 
rappresenta un valore sia nell'ambito dei processi direzionali che in quali operativi. Lo scopo 
dell'incontro è quello di sensibilizzare lo sviluppo di tale consapevolezza con il fine di 
migliorare la capacità di gestire relazioni tra persone di cultura diversa nei contesti sportivi. 
Inserito all’interno del calendario della Settimana Europea dello Sport.



Il carico interno nel 
processo 

dell’allenamento 
sportivo: evidenza 
scientifica e pratica 

di campo

7 Ottobre

INIZIATIVE SdS

Tecnici e operatori 
sportivi

Collaboratori e 
operatori sportivi

TARGET 
Famiglie 

FSN/ASD/SSD 

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

Ritorno allo sport
post-infortunio

23 Ottobre 

La visione attuale con cui viene pensato l'infortunio sportivo è quella di un evento 
multifattoriale di tipo bio-psico-sociale. Negli ultimi anni è stato dato ampio rilievo alla fase del 
ritorno allo sport post-infortunio, un momento critico e decisivo per l'atleta sia rispetto alla sua 
carriera sportiva che, più in generale, rispetto al proprio benessere. Il seminario, di carattere 
interdisciplinare, avrà come focus il ritorno allo sport con particolare riferimento al ruolo del 
professionista e ai contesti di élite.



Corso di base 1 
livello per 
Operatore 

Posturale Canali

7/8 Novembre 

INIZIATIVE SdS

La conoscenza delle problematiche relative alla postura è diventata sempre più necessaria 
per tecnici, allenatori e preparatori fisici. Il Corso di base di 1° livello Canali Postural Method® 

fornisce esempi pratici utili agli addetti ai lavori e agli appassionati.

Dieta 
Mediterranea e 
Alimentazione 

dell’Atleta

18 Novembre 

Stili di vita e abitudini alimentari corretti sono elementi fondamentali e imprescindibili per il 
benessere della società civile. Questo seminario si propone di approfondire gli argomenti di 
maggiore interesse ed attualità in merito alle corrette indicazioni nutrizionali e 
comportamentali.  
In collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport 

Tecnici e operatori 
sportivi

Collaboratori e 
operatori sportivi

TARGET 
Famiglie 

FSN/ASD/SSD 



4. I LUOGHI DELLO SPORT: 
LE INFRASTRUTTURE



Master 
universitario di

II livello in 
progettazione di 
impianti sportivi 

– Sapienza

2020 - 2021

Master in 
progettazione, 
costruzione e 
gestione delle 
infrastrutture 

sportive -
Politecnico 

Milano

2020 - 2021

INIZIATIVE SdS

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 alle competenze acquisite, 
possano essere utili a trovare concrete opportunità di impiego nel mondo del lavoro. 

Il Master è mirato alla formazione di nuove figure professionali nell’ambito della 
progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture sportive, in grado di sostenere e 
rispondere alle mutate esigenze che il mercato globale del lavoro oggi richiede.

Laureati Professionisti Comuni
TARGET 



Le nuove 
opportunità 

dell'ICS per lo 
sviluppo dello 

Sport nel Paese

7 Ottobre 

Il contributo 
dello Sport allo 

sviluppo 
sostenibile

4 -5 Novembre

INIZIATIVE SdS

Il Seminario intende offrire un panorama completo dei possibili interventi da parte
dell’Istituto e in particolare informare sulle opportunità di finanziamento dedicate
all’impiantistica sportiva, a tutti i livelli, dagli impianti di base agli stadi, anche alla luce delle
ultime normative.

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 una strada utile e percorribile.

Laureati Professionisti Comuni
TARGET 

FSN/ASD/SSD 



20

5. LO SPORT COME IMPRESA: 

UN VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO E 
LAVORATIVO



Management 
Olimpico e dello 

Sport

3 Novembre 2020
25 Marzo 2021

Management 
sportivo
LUISS

Marzo/Dicembre 
2020

INIZIATIVE SdS

Il Corso sviluppa programmi di grande attualità, recependo le variazioni del mercato e del
sistema sportivo, qualificandosi come centro di osservazione del settore per la creazione di
nuove occupazioni. Il Corso chiama a sé, come docenti, i migliori professionisti nel
Management dello Sport: un knowhow unico a disposizione delle nuove generazioni.
Graduation Ceremony inserita all’interno del calendario della Settimana Europea dello Sport.
In collaborazione con le Direzioni di Sport e Salute SpA.

Il mondo dello sport mostra una crescente attenzione verso nuovi bisogni come la salute, il 
benessere, il recupero terapeutico, la socializzazione. Per governare tale trasformazione 
occorre essere in grado di svolgere una serie di attività spesso complesse, che richiedono la 
padronanza di tecniche e metodologie, atte a garantire l’efficacia del proprio operato. Il 
Corso Management Sportivo offre l’opportunità di acquisire in modo sistematico tale know-
how per porsi come validi interlocutori nel mondo dello sport.

TARGET 
Laureati Professionisti FSN/ASD/SSD Tecnici e atleti Dipendenti 

comunali



Corso Nazionale 
Esperti di 

Preparazione 
Fisica

Febbraio 
Novembre

2020

Corso di 
Formazione II 

livello in 
Management 

eventi sportivi -
Comune di Roma

23 Settembre  
25 Novembre 

INIZIATIVE SdS

Il Corso, oltre a fornire le conoscenze più avanzate nel campo dello sviluppo della condizione 
fisica, approfondisce le migliori pratiche per l’allenamento integrato. Esercitazioni pratiche in 
palestra ed in campo rappresenteranno una parte rilevante della didattica: saranno infatti 
approfonditi gli aspetti pratici della preparazione fisica e saranno presentate modalità 
esecutive di valutazione dei diversi fattori della prestazione. Una importanza particolare sarà 
dedicata alla gestione dei dati della valutazione attraverso tecniche statistiche di elaborazione 
dei dati.

Il corso è dedicato ad aggiornare il personale di Roma Capitale, sviluppando nuove 
competenze e professionalità, in vista degli importanti eventi sportivi internazionali che la città 
di Roma  ospiterà nei prossimi mesi.
Inserito nel calendario della Settimana Europea dello Sport.

TARGET 
Laureati Professionisti FSN/ASD/SSD Tecnici e atleti Dipendenti 

comunali



La recente legge n. 86/2019 ha previsto l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti 
legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e 
dilettantistici allo scopo di garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non 
discriminazione nel lavoro sportivo. Il seminario intende approfondire diverse tematiche che 
riguardano il professionismo sportivo, con il contributo dei soggetti direttamente coinvolti 
nell’ipotesi di riforma.

Professionismo 
sportivo

22 gennaio

INIZIATIVE SdS

Corso di 
orientamento 

specialistico per la 
preparazione 

all’esame di Agente 
Sportivo

17 gen. - 29 feb.
5 – 24 ottobre

Obiettivo del Corso per la preparazione all’esame di Agente Sportivo è fornire ai partecipanti 
una approfondita conoscenza del settore, che permetta di cogliere la strutturazione 
dell’organizzazione dell’ordinamento sportivo e della relativa disciplina di fonte primaria e di 
fonte secondaria, allo scopo di consentire agli stessi l’acquisizione di una significativa 
competenza professionale in materia, anche in ordine alle recenti modifiche normative, con 
particolare riferimento alla necessaria preparazione dell’esame di Agente Sportivo ed al 
successivo svolgimento della relativa attività professionale.

TARGET 
Laureati Professionisti FSN/ASD/SSD Tecnici e atleti Comuni



Corso Team 
Manager delle 

squadre di calcio, 
calcio a cinque e 
calcio femminile

I sessione
3 - 5 Giugno

10 - 12 Giugno

II sessione
24 - 26 

Novembre
1 - 3 Dicembre

IRECA – Le 4 
intelligenze per 
il Management

18 novembre

INIZIATIVE SdS

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 professionisti affermati che lavorano nelle organizzazioni sportive a vari
livelli, mette a disposizione strumenti utili sia per chi già lavora nel mondo del calcio, che,
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.

Un corso riguardante le 4 intelligenze a supporto dei processi decisionali: razionale, emotiva, 
culturale e artificiale, destinato a manager di ogni settore con la finalità di stimolare alcune 
riflessioni riguardanti le competenze manageriali ideali in contesti altamente competitivi.

TARGET Laureati ProfessionistiFSN/ASD/SSD Tecnici e atleti Dipendenti 

comunali



La complessità, la crescente strutturazione e le stesse procedure della Qualità delle 
organizzazioni, delle società sportive anche dilettantistiche e delle associazioni e gruppi del 
volontariato tendono a creare funzioni e settori spesso separati fra di loro, favorendo il 
fenomeno di chiusura a compartimenti stagni. Con questo corso intendiamo offrire un’analisi 
sistematica di questo possibile e piuttosto diffuso fenomeno di chiusura e arroccamento e 
soprattutto proporre metodi e strumenti di lavoro utili a facilitare lo scambio costruttivo, la 
gestione di riunioni anche intersettoriali, la soluzione di problemi integrando e dando legittimità 
e ascolto ai vari punti di vista, interessi e “culture” personali e collettive. 

Integrazione e 
team building nel 
mondo sportivo

27 – 28 Ottobre

L’evoluzione 
della Giustizia 

Sportiva

10 Novembre 

INIZIATIVE SdS

Sfida al 
cambiamento:
un’opportunità

26 Novembre

In tutte le organizzazioni e gruppi di del nuovo millennio il contributo dei singoli individui non si 
può più limitare una mera esecuzione di attività standardizzate e compiti ripetitivi. Il seminario 
intende favorire un’autovalutazione dell’attitudine personale al cambiamento e facilitare la 
crescita di una costruttiva apertura alle innovazioni favorendo la motivazione dei cittadini a 
sviluppare la pratica sportiva e utilizzare stili di vita sempre più sani.

Il Seminario intende approfondire i contenuti delle recenti innovazioni introdotte dal 
legislatore, i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, con un’attenzione 
anche alle relative questioni pratiche endofederali.

TARGET 
Laureati Professionisti FSN/ASD/SSD Tecnici e atleti Comuni



6. LA DIGITAL TRASFORMATION 
E LA CREAZIONE DI UN ECOSISTEMA DELLO 

SPORT



Corso 
Management 

Sportivo e
Innovazione & 

Trasformazione 
Digitale

2020 - 2021

INIZIATIVE SdS

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. 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 geolocalizzazione) 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 e 
avere una conoscenza approfondita di ciò che significa innovazione, di quali processi chiave e 
capacità strategiche siano necessari per avviare processi “disruptive” in riferimento ai vari contesti 
e situazioni.

Laureati Professionisti FSN/ASD/SSD 
TARGET 

Sport e 
Innovazione

18 Novembre 

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. Questo 
seminario mira a fornire ai partecipanti attraverso le testimonianze dei rappresentanti di diversi 
centri di ricerca, agenzie di sviluppo e del mondo del business una visione quanto più completa 
delle attuali e future evoluzioni del sistema dell’innovazione all’interno del mondo sportivo.



7. COMUNICARE LO SPORT



Ufficio Stampa

20 Ottobre 

INIZIATIVE SdS

Tutte le Organizzazioni Sportive presenti nel territorio nazionale, tra cui Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, sono chiamate a promuovere, divulgare e far crescere la propria 
notorietà e considerazione. Il Laboratorio guiderà gli iscritti a capire la collocazione, i compiti e 
le attività di un ufficio stampa nell’ambito della politica di Pubbliche Relazioni di un Ente, 
Società, Associazione, Atleta, etc. Si illustreranno, analizzando esempi di corretti uffici stampa, 
le regole, definite e certe, nella stesura di un comunicato, nella sua diffusione, nella definizione 
delle aree di interesse, nell’organizzazione della mailing list, nel contatto con gli operatori 
media (stampa, internet, tv), nell’organizzazione degli eventi di Pr necessari.

LaureatiProfessionistiFSN/ASD/SSD TARGET Tecnici e atleti



8. I SERVIZI PER GLI ORGANISMI SPORTIVI



Formazione istituzionale a favore degli organismi sportivi. Ad oggi la Scuola dello Sport 
collabora con i seguenti organismi sportivi:
FIT, FICK, FISG, FISW, FIDAL, FIJLKAM, FIG, FIDS, FIV, FIP, FIC, FITeT, FIKbms, FIB, FIDAF, 
FIS, FCI, ACSI, FITARCO, FITDS, FIH, FIBa, FISR, FGI, ENDAS, FIPSAS, FMI, FIPM, LIBERTAS, 
FISE, FASI.

Corso 
Nazionale IV 

livello 
europeo

Gennaio
Febbraio 

2020

Formazione 
Istituzionale 

con gli 
organismi 
Sportivi

ll Corso rappresenta il più alto grado di formazione previsto dal Sistema delle Qualifiche dei 
Tecnici Sportivi (SNaQ). Finalizzato a fornire una formazione altamente qualificata per 
rispondere alle esigenze delle Organizzazioni Sportive, il Corso ha l’obiettivo di far acquisire ai 
partecipanti competenze riferite a particolari funzioni tecniche, quali quelle relative alla 
conduzione e la gestione di atleti e squadre di alto livello, alla progettazione e alla 
realizzazione di programmi di formazione e di ricerca, allo sviluppo di progetti relativi alla 
individuazione e alla promozione del talento. Il modulo 5 «Teoria dell’Allenamento» del 21-25 
Settembre inserito nel calendario della Settimana Europea dello Sport.

INIZIATIVE SdS

TARGET FSN/ASD/SSD Tecnici e atleti



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..

Corso di 
Metodologia 

dell’allenamento 
per la 

preparazione 
fisica di base

26 - 28 maggio 

INIZIATIVE SdS

Tutte le Organizzazioni Sportive presenti nel territorio nazionale, tra cui Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni 
Sportive dilettantistiche, sono chiamate ad affrontare la sfida della progettazione e gestione di 
una manifestazione, cercando di raggiungere gli obiettivi definiti e rispettando i vincoli di costo 
e di tempo concordati.
Il Laboratorio, tramite l’analisi di reali fattispecie, guiderà i partecipanti nella redazione di un 
appropriato Project Management, del Piano Marketing e della relativa scheda lavoro. Il Piano 
affronterà i seguenti punti principali: motivazioni, obiettivi, impatto economico – ambientale -
sociale, criteri organizzativi, promozione, budget, capacità di generare valore.

Organizzazione 
eventi sportivi

20 maggio
22 maggio

TARGET LaureatiProfessionistiFSN/ASD/SSD Tecnici e atleti



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

La Resistenza 
nei Giochi di 

Squadra. 
Esperienze di 

Calcio, 
Pallacanestro e 

Pallanuoto

24 Giugno

INIZIATIVE SdS

Tutte le tipologie di Organizzazioni Sportive presenti sul territorio nazionale, tra cui 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, 
Societa ̀ e Associazioni Sportive Dilettantistiche, hanno l’esigenza di sfruttare il potente 
strumento del Web Marketing per aumentare pubblico, impatto, fidelizzazione, 
partecipazione. Il Laboratorio, attraverso concrete fattispecie, guidera ̀ i partecipanti nella 
impostazione e realizzazione delle strategie di marketing necessarie, utilizzando le tecniche di 
CRM (Customer Relationship Management), di SMM (Social Media Marketing), e di SEM 
(Search Engine Marketing) per aumentare visibilita ̀ e appeal verso i propri target.

Web 
Marketing

23 Giugno

TARGET LaureatiProfessionistiFSN/ASD/SSD Tecnici e atleti



Il focus del seminario sarà di stringente attualità, stante l’entrata in vigore della nuova 
edizione del Codice Mondiale Antidoping a partire dal 1° gennaio 2021. Vista l’autorevole 

competenza dei relatori e la rilevanza e attualità del tema doping in relazione al fenomeno 
sportivo, si ritiene che le questioni trattate saranno di particolare interesse non solo per gli 
esperti del settore ma anche per tutti coloro che operano nelle Organizzazioni Sportive 
(istituzionali e private) e che possono trovarsi coinvolti in dinamiche legate al doping e 
all’antidoping.
Inserito all’interno del calendario della Settimana Europea dello Sport.

Il Nuovo Codice 
Antidoping 2021

30 Settembre 

INIZIATIVE SdS

Tutte le Organizzazioni Sportive presenti nel territorio nazionale, tra cui Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, sono chiamate a capire in che modo offrire ed accettare dalle 
aziende delle efficaci sponsorizzazioni. Partendo dal concetto che offrire e ricevere una 
sponsorizzazione presuppone l’essere un valido partner di comunicazione per un’azienda, il 
Laboratorio guiderà i partecipanti nell’individuare come proporre la propria attività, come e a 
chi presentarla, che valore darle, come trattare con l’azienda, come mantenere utile e 
collaborativo il rapporto.

Le 
Sponsorizzazioni

23 Settembre

TARGET LaureatiProfessionistiFSN/ASD/SSD Tecnici e atleti



Women, 
leadership & 

sport

16 Dicembre

INIZIATIVE SdS

Il Seminario mira a concettualizzare le diverse fasi di organizzazione di un evento 
(concezione, preparazione e chiusura), usando l’esempio dei programmi di volontariato, su 
come governare i processi e su come attivare un circolo virtuoso per ingaggiare tutti gli 
stakeholders. Specifici casi studio saranno analizzati nel corso del seminario per poter dare 
concretezza alla prospettiva ed al focus sul volontariato sportivo. 

Volontariato, 
project

management 
e casi di 
successo

11 Dicembre

TARGET LaureatiProfessionistiFSN/ASD/SSD Tecnici e atleti

Il workshop cercherà di far emergere "voci femminili" e di impegnarsi in una riflessione 
pubblica sul futuro. Il dibattito sarà interattivo, orientato al futuro e lungimirante. 
Incoraggiamo fortemente le donne nello sport a partecipare, ma il seminario è aperto e sarà 
neutrale rispetto al genere, concentrandosi principalmente sul rapporto tra leadership e 
sport.



9. PIÙ SPORT GRAZIE A EFFICIENZA 
ED EFFICACIA ORGANIZZATIVA



INIZIATIVE SdS

La riforma del 
Terzo Settore 

e lo Sport

11 Maggio

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

TARGET 
Laureati Professionisti FSN/ASD/SSD Comuni

Le 
responsabilità 
di un dirigente 

sportivo

6 Luglio

Il seminario si pone lo scopo di valutare le situazioni patologiche che possono riguardare un 
dirigente sportivo (sia esso di una società affiliata, di una Federazione o di un Ente di 
Promozione) per sapere come comportarsi e soprattutto come prevenire o evitare possibili 
rischi. Si parlerà di responsabilità sotto il profilo dell’Ordinamento generale e quindi le 
conseguenze penali e civili che possono seguire le condotte di un dirigente sportivo, di come 
funziona una copertura assicurativa, come estenderla, come attivarla in caso di sinistro, di 
certificazione medica e in tema di privacy. Si farà una rassegna della casistica in tema di 
responsabilità verso i tesserati, soprattutto se minorenni (obbligo di custodia e riconsegna dei 
minori). Si valuterà quali infortuni di gioco rientrano nel rischio sportivo e ricadono quindi in 
polizza infortuni e quali invece possono dar luogo a responsabilità civile. La validità di 
liberatorie ed i loro limiti. La responsabilità verso lo spettatore pagante ed i terzi.




