PIANO FORMATIVO

“APPRENDERE SIGNIFICA
UTILIZZARE UN SIGNIFICATO CHE
ABBIAMO GIÀ COSTRUITO, PER
ORIENTARE IL NOSTRO MODO DI
PENSARE, AGIRE O SENTIRE
NEI RIGUARDI DI CIÒCHE STIAMO
VIVENDO NEL PRESENTE.

TROVARE UN SIGNIFICATO VUOL
DIRE DARE SENSO, O COERENZA,
ALLE NOSTRE ESPERIENZE:
IL SIGNIFICATO È UNA FORMA
DI INTERPRETAZIONE .”

(J. MEZIROW)

2015

SALUTO DEL PRESIDENTE CONI
GIOVANNI MALAGÒ

ostruire il futuro attraverso un percorso didattico pianificato con lungimiranza, grazie a un’esperienza
consolidata e a una passione smisurata. Il
Piano Formativo della Scuola dello Sport
del CONI ha l’ambizioso obiettivo di illustrare l’ampia offerta formativa della struttura nata 50 anni fa con Giulio Onesti per
preparare i futuri professionisti del nostro
movimento, attingendo a quel prezioso
know-how che la caratterizza. Una proposta in crescita esponenziale, un nuovo
impulso mai dimentico della tradizione
ma aperto a formule innovative di interazione con il mercato e con il mondo universitario. Per fare sempre più dello sport
una delle eccellenze del Paese nel mondo.

C

2

PIANO FORMATIVO 2015

PRESENTAZIONE DELL’AD DI CONI SERVIZI SPA
ALBERTO MIGLIETTA

2015

fogliare il nuovo Piano Formativo
2015 della Scuola dello Sport è un
po’ come aprire una finestra sul
futuro. Il futuro di tanti sportivi che molto
hanno dato al sistema e che attraverso la
leva strategica della formazione potranno
trasformare la loro esperienza maturata
sui campi, nelle piscine, nelle palestre, in
fattore di crescita culturale e professionale, favorendo un inserimento lavorativo
che sarà a sua volta volano per le future
generazioni di atleti.
In tale prospettiva, Coni Servizi, attraverso
la Scuola dello Sport, intende dare significato all’importanza di investire nella formazione dei quadri tecnici, dirigenziali e
di altre figure professionali, valorizzando e
rendendo disponibile il patrimonio collettivo delle conoscenze e delle competenze
in materia di sport, onorando la tradizione
senza rinunciare all’innovazione.

S

Alberto Miglietta
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LA SCUOLA DELLO SPORT

l mondo dello sport deve a Giulio Onesti la creazione di un
modello sportivo di successo che ancora oggi, a distanza di
anni, conserva forza e originalità.
La Scuola dello Sport, che è parte di questo modello, fu fondata nel
maggio 1966 da Onesti che, con l’intuito del predestinato e la
calma di chi vede lontano, ebbe la consapevolezza che lo sviluppo
dello Sport italiano poteva realizzarsi attraverso la formazione e la
cultura. Il CONI è un modello unico al mondo, la Scuola dello Sport
conferma questa sua unicità. A quasi 50 anni dalla sua fondazione,
attraverso varie staffette, cui va un doveroso tributo, la Scuola dello
Sport si conferma centro di alta formazione, rivolta a tutti coloro
che, durante o alla chiusura di una carriera sportiva, dopo la laurea
o durante il proprio percorso professionale, intendono investire in
una qualificazione tecnica e manageriale ad alto valore aggiunto.
Per rispondere alle attuali sfide sociali e sportive i vertici dello Sport
Italiano hanno più volte reiterato l’impegno per una valorizzazione
della Scuola dello Sport e delle sue funzioni, favorendo collaborazioni con le Università, per l’attuazione di programmi di formazione
a medio e lungo termine dedicati ad una nuova classe dirigente,
un nuovo management tecnico e gestionale, che permetta all’Italia
di restare nell’élite sportiva mondiale.
I campioni dello Sport hanno frequentato e frequentano la Scuola
dello Sport, da docenti e da discenti, alla ricerca dell’eccellenza
sportiva e della crescita professionale. Sforzi impegnativi da interpretare come investimenti: una scommessa sulle proprie capacità.
Sport e impegno agonistico, tensione a fare meglio e ad essere il
migliore.
Il programma 2015 propone un’offerta formativa innovativa e differenziata: attraverso l’interdisciplinarietà, l’utilizzo di metodologie in
aula ed esperienze al di fuori, è possibile acquisire strumenti pratici
e strategici per comprendere ed interpretare al meglio il mercato
globale. Per un know-how unico in un ambiente dinamico e all’avanguardia: accanto alle lezioni tradizionali hanno spazio ed un
ruolo significativo dibattiti e case analysis, sviluppo di project work
individuali e di gruppo.
Le attività didattiche della Scuola dello Sport si inquadrano nel
sistema europeo di accumulo e trasferimento dei crediti formativi e
nel Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi SNaQ.
La scelta delle proposte si basa sull’esperienza pluriennale della
SdS, specializzata in formazione e si realizza attraverso il confronto
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con esperti nazionali, internazionali e uomini di sport, direttori tecnici di squadre nazionali che dialogano tra loro, ma anche con
manager che ogni anno frequentano le aule della SdS e che costituiscono una rete di cultura sportiva e manageriale.
La Scuola dello Sport è il punto di riferimento delle Direzioni tecniche e dei Centri studi delle Federazioni sportive nazionali. Il 2015 è
un anno pre-olimpico, che vede impegnato il mondo federale nel
raggiungimento delle qualificazioni olimpiche per la partecipazione ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio 2016, oltre ad eventi continentali giovanili e non, come i primi Giochi Europei e la prima edizione dei Giochi del Mediterraneo da spiaggia. Mettere a sistema
queste conoscenze garantisce allo Sport italiano la possibilità di
studiare il contesto internazionale, i competitor e di giocare d’anticipo per raggiungere l’eccellenza nei risultati sportivi.
Il programma 2015 registra un ampliamento della proposta formativa del 40% e, in coerenza con il calendario sportivo, prevede corsi
e seminari tecnici per le attività di alta prestazione, alcuni specifici
dedicati ad approfondimenti per i direttori tecnici delle Federazioni
sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. L’obiettivo è
quello di stimolare in forma permanente l’aggiornamento dei tecnici di tutte le Federazioni e Discipline associate, fornendo un supporto tecnico-scientifico che si realizza attraverso l’organizzazione
di Seminari, che costituiscono il momento pubblico di sintesi delle
esperienze e di messa a confronto con le realtà internazionali più
evolute, oltre che momento formativo che tiene insieme l’aspetto
delle più recenti acquisizioni scientifiche con le pratiche tecnicometodologiche più affermate. Un progresso di saperi, grazie anche
alla collaborazione delle Federazioni e dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del CONI.

LE SCUOLE REGIONALI DELLO SPORT
La sempre maggiore importanza dello Sport nella vita sociale ha creato e crea forti interazioni fra sport e stili di vita, rendendo il business dello Sport un fattore esteso e sensibile
dell’economia del Paese. Per rispondere alle esigenze di società sportive, dirigenti, tecnici
e atleti, il programma 2015 prevede corsi e seminari di management e comunicazione in
collaborazione con partner prestigiosi. Due iniziative su tutte: la seconda edizione del
Management Olimpico, corso di alta specializzazione che il CONI ha deciso di istituire per
creare i futuri quadri dello Sport italiano, che vede impegnate le migliori professionalità
della CONI Servizi Spa e la nona edizione del corso di Management Sportivo, organizzato
con Luiss Business School. Si arricchisce anche la proposta formativa dedicata all’impiantistica sportiva con un corso sulle nuove frontiere della valorizzazione immobiliare di stadi
ed impianti sportivi organizzato con Luiss Business School.
Lo Sport è sinonimo di impegno e ambizione e forte strumento formativo e di aggregazione. Valori forti, di cultura. Nel rinnovamento della tradizione sportiva agonistica e non
dello Sport Italiano e con l’obiettivo di inseguire nuove sfide sui campi di gara e nella
società civile, l’impegno imprescindibile da assumere è quello di dedicare più spazio alla
cultura.
Nel piano formativo 2015 è stata aperta una nuova finestra intitolata Sport e società in cui
trovano spazio iniziative a respiro Europeo, come la celebrazione del 50 anniversario della
Società Internazionale di Psicologia dello Sport, fondata dal prof. Ferruccio Antonelli che
per molti anni ha insegnato nella nostra Scuola. Ancora, un evento che coinvolge uno
sport nobile come la scherma che coniuga sport e spettacolo e infine un Seminario sulla
storia del CONI e delle Federazioni sportive.
La competizione è oggi globale e l’asticella è sempre più alta. Servono rigore, lavoro, allenamento, metodo, ma anche innovazione e creatività. La formazione ha bisogno di un
pensiero a lungo termine per generare cambiamenti strutturali che valorizzino idee e
visioni. La storia e Giulio Onesti lo confermano. Antenne intelligenti.
ROSSANA CIUFFETTI

LE SCUOLE REGIONALI DELLO SPORT
Le Scuole Regionali dello Sport sono strutture dei Comitati Regionali del CONI deputate, sul proprio territorio, all’attività di formazione, documentazione, ricerca e diffusione culturale in ambito sportivo. Hanno come riferimento la Scuola dello Sport per
le linee scientifiche, didattiche e metodologiche, i contenuti ed i programmi delle
attività.
I contatti con le Scuole Regionali fanno prevedere un 2015 ricco di iniziative ampie e
diversificate in armonia con la Scuola dello Sport ed un rafforzamento della collaborazione con le Federazioni sportive e le Discipline associate soprattutto nella proposta formativa dei corsi di 1° e 2° livello.
Nell’anno 2015 è prevista una forte sinergia tra Scuola dello Sport e Scuole Regionali,
attraverso progettualità ed iniziative comuni e nell’ambito delle attività di servizio a
favore del sistema sportivo italiano.

2015
ABRUZZO
www.abruzzo.coni.it
abruzzo@coni.it
BASILICATA
www.basilicata.coni.it
basilicata@coni.it
CAMPANIA
www.campania.coni.it
campania@coni.it
CALABRIA
www.calabria.coni.it
srdscalabria@coni.it
EMILIA ROMAGNA
www.emiliaromagna.coni.it
sdsemiliaromagna@coni.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
www.friuliveneziagiulia.coni.it
srdsfriuliveneziagiulia@coni.it
LAZIO
www.lazio.coni.it
lazio@coni.it
LIGURIA
www.liguria.coni.it
srdsliguria@coni.it
LOMBARDIA
www.lombardia.coni.it
srdslombardia@coni.it
MARCHE
www.marche.coni.it
srdsmarche@coni.it
MOLISE
www.molise.coni.it
srdsmolise@coni.it
PIEMONTE
www.piemonte.coni.it
sdspiemonte@coni.it
PUGLIA
www.puglia.coni.it
puglia@coni.it
SARDEGNA
www.sardegna.coni.it
scuoladellosport@conisardegna.it
SICILIA
www.sicilia.coni.it
scuoladellosport@@conisicilia.it
TOSCANA
www.toscana.coni.it
scuolasportconitoscana@gmail.com
UMBRIA
www.umbria.coni.it
umbria@coni.it
VENETO
www.veneto.coni.it
srdsveneto@coni.it
ALTO ADIGE
bolzano@coni.it
TRENTINO
www.trento.coni.it
trento@coni.it
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SNAQ
IL SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICA
DEI TECNICI SPORTIVI

“ OGNI ANNO CENTINAIA
DI TECNICI SPORTIVI
FREQUENTANO I NOSTRI
CORSI”

o sviluppo del fenomeno sportivo in Italia e in Europa ha determinato negli ultimi anni una sempre maggiore richiesta di professionalizzazione degli operatori
del settore. La formazione e l’inquadramento dei tecnici rappresenta un passaggio obbligato verso tale professionalizzazione che assicura una maggiore qualità dei
servizi offerti dalle organizzazioni sportive. Lo SNaQ è il quadro generale di riferimento proposto dal CONI per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la
loro certificazione. Non è un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge,
ma può rappresentare uno strumento perché queste definiscano percorsi formativi
efficaci per i loro tecnici.
Il Sistema, elaborato con riferimento al contesto CONI – Federazioni Sportive Nazionali
– Discipline Sportive Associate, intende valorizzare anche le possibili sinergie con tutte
le altre organizzazioni che fanno parte del movimento sportivo italiano e che, con ruoli
differenti, sono coinvolte nella formazione dei diversi operatori sportivi. Le principali
caratteristiche del Sistema denotano una solida continuità con il passato, ma segnano
elementi importanti di novità, tra questi:

L

> l’articolazione della formazione in quattro diversi livelli di qualificazione con funzioni, compiti e responsabilità differenziate;
> il passaggio da una formazione costruita sul numero di ore erogate ad una formazione definita dal raggiungimento di competenze necessarie per esercitare al
meglio le funzioni previste per ciascun livello;
> il riconoscimento, nel percorso formativo dei tecnici, delle esperienze maturate e
delle competenze raggiunte anche in ambiti non formali;
> l’attuazione di un sistema di crediti, valorizzando il loro riconoscimento e la loro
trasferibilità;
> l’introduzione di una duplice certificazione: la qualifica e l’abilitazione, con la conseguente attenzione all’importanza della formazione permanente;
> l’apertura ad altre figure professionali che possono avere dei percorsi formativi
paralleli o integrati con quelli dei tecnici sportivi.
Il 2015 sarà un anno determinante per lo sviluppo e la piena applicabilità del Sistema.
La Scuola dello Sport continuerà l’analisi dei percorsi formativi delle Federazioni al fine
di certificarne la coerenza con le linee guida dello SNaQ. Un altro elemento strategico è
rappresentato dal coinvolgimento delle Scuole Regionali dello Sport, in modo particolare per la formazione dei primi livelli di qualificazione dei tecnici.
Perseguendo questo obiettivo è già stato avviato un piano di formazione ed aggiornamento dei formatori regionali cui si affiancherà una analoga iniziativa con i formatori delle singole Federazioni.
6
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FORMATORI E DOCENTI
IL RUOLO DELLA SCUOLA
evoluzione del mondo sportivo e
la nuova funzione di coordinamento delle Scuole Regionali dello
Sport fanno sì che la Scuola contribuisca
alla preparazione di formatori e docenti
delle organizzazioni sportive. La Scuola
dello Sport progetta percorsi formativi
rivolti ai responsabili della formazione e/o
dei Centri Studi delle FSN, delle DSA e
degli EPS, ai progettisti della formazione e
ai docenti di tutte le aree tematiche che
operano nel mondo sportivo. Gli obiettivi
del percorso sono:

L’

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

ANALISI DEI BISOGNI E PROGETTAZIONE
DELLA FORMAZIONE
Il processo di analisi dei bisogni è il punto di partenza obbligato di qualsiasi intervento formativo, senza il quale si può incorrere in errori. L’analisi dei bisogni deve
essere un procedimento sistematico, basato principalmente su specifiche tecniche di raccolta di informazioni circa le esigenze del committente e dei partecipanti. La progettazione degli interventi è la trasposizione delle informazioni raccolte
durante tale fase. In essa si definisce la tipologia di formazione da attivare, si pianificano gli obiettivi del processo formativo, i contenuti didattici, la tipologia di
docenza e le tecniche da utilizzare, il tempo occorrente e i criteri di valutazione.

PREPARAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA LEZIONE:
DALL’APPROCCIO DIDATTICO AGLI ASPETTI OPERATIVI
L’efficacia delle metodologie è legata alla preparazione, alla pianificazione della
singola lezione e al modo di essere del formatore. Il docente incaricato dovrà
provvedere alla strutturazione della lezione e alla sua preparazione, dovrà progettare, pianificare e gestire i metodi attivi di comunicazione didattica, dovrà fornire
un approccio metodologico per rendere la propria azione ancora più efficace e
aderente al target.

EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE E TECNICHE
DI COMUNICAZIONE DIDATTICA
La realizzazione degli interventi formativi è la concreta attuazione dei processi formativi stabiliti nelle precedenti fasi. In questo stadio diventa rilevante l’utilizzo di
appropriate tecniche di comunicazione didattica anche al fine di gestire i momenti di criticità nei rapporti con l’audience.

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per avere la garanzia che l’obiettivo formativo sia stato raggiunto, è necessario
analizzare i risultati del corso, durante lo svolgimento dell’attività formativa (valutazione in itinere), al termine della lezione (valutazione post) e anche a distanza di
tempo, in modo da verificare se sono state acquisite rispettivamente le conoscenze e le competenze previste e se sono state successivamente applicate nello svolgimento delle attività.
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IL CONTESTO SOVRANAZIONALE
QUADRO DI RIFERIMENTO

“L’ OLIMPISMO È UNA FILOSOFIA
DI VITA CHE ESALTA E COMBINA
LE QUALITÀ DEL CORPO,
DELLA MENTE E DELLO SPIRITO”

el quadro strategico denominato ET 2020, l’Unione Europea sottolinea lo stretto collegamento tra istruzione e formazione e politiche del lavoro e dell’occupazione. La Scuola dello Sport, in linea con le politiche europee, ha istituito dal
1999 l’Osservatorio delle Professioni e degli Operatori dello Sport (OPOS).

N

CARTA OLIMPICA

Gli obiettivi dell’OPOS sono:
> mettere in relazione e integrare le banche dati esistenti a livello europeo sull’occupazione sportiva, utilizzando le nomenclature recentemente definite dall’Osservatorio
Europeo dell’Occupazione nello Sport (EOSE);
> elaborare analisi statistiche sulle agenzie formative e sulle professioni dello sport in
Europa;
> sviluppare studi comparativi e qualitativi sulle organizzazioni sportive e su quelle
allo sport collegate che creano occupazione;
> condurre analisi quantitative sul mercato del lavoro nel settore delle attività sportive con lo scopo di favorire il dialogo tra i decision maker.
Tali informazioni si rendono utili, tra l’altro, per la progettazione e l’erogazione della formazione permanente a favore dei diversi operatori sportivi.
La Scuola dello Sport è inoltre parte attiva di due dei principali network europei del settore dello sport: l’European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) e l’European
Network of Sport Science, Education & Employment (ENSSEE).
La missione dell’ ENSSEE è quella di incoraggiare una sempre maggiore cooperazione a
livello europeo tra le organizzazioni di Scienze dello sport che si occupano di istruzione, formazione, ricerca e occupazione. La rete ENSSEE riunisce oltre 200 organizzazioni
operanti nel settore dello sport.
L’EOSE è stato costituito nel 1994 nell’ambito dell’ENSSEE e risponde all’esigenza degli
organismi di formazione di tutta Europa di comprendere le attese del mercato del
lavoro, le competenze richieste e la pianificazione dei percorsi formativi.
Entrambi i network s’interessano sia delle attività lavorative del settore dello sport sia di
quelle ad esso connesse, con l’obiettivo di favorire un dialogo a livello europeo e nazionale tra occupazione e formazione.
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LA SCUOLA DELLO SPORT
E I PROGRAMMI DELL’UNIONE EUROPEA
a Scuola dello Sport partecipa ai programmi dell’Unione Europea per far sì che in
Italia migliori la qualità dell’istruzione e della formazione. Con particolare cura
alla promozione culturale e dei valori dello sport.

L

“I CAMPIONI NON SI FANNO
NELLE PALESTRE. I CAMPIONI
SI FANNO CON QUALCOSA
CHE HANNO NEL LORO

Tale promozione avviene trasmettendo le informazioni su qualità, rilevanza ed efficacia
dei risultati ottenuti dai progetti finanziati dall’Unione Europea.
L’obiettivo è quello di attrarre con
l’offerta formativa CONI gli operatori sportivi e chiunque ne sia interessato.

PROFONDO: UN DESIDERIO,
UN SOGNO, UNA VISIONE”
MUHAMMAD ALI

In occasione degli appuntamenti in
“Sport e Società” saranno previsti
incontri con i maggiori esperti europei del settore. Attraverso questi
incontri, denominati “Europa meeting” sarà possibile diffondere e valorizzare le pratiche e i risultati conseguiti in campo internazionale da
tutte le altre organizzazioni sportive,
dalle Università e dagli Istituti di
ricerca impegnati nel campo dello
sport.
La promozione culturale curata dalla Scuola dello Sport è uno strumento fondamentale nell’azione del CONI nella partecipazione ai bandi europei, utilizzando la Comunity
SdS.
Il nostro network è un valore aggiunto in grado di diffondere in questa comunità allargata la cultura dell’eccellenza e i metodi di lavoro flessibili ed efficaci nell’ambito della
coooperazione europea in materia di istruzione, di formazione e di ricerca.
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BIBLIOTECA
SPORTIVA NAZIONALE

UN PATRIMONIO CULTURALE
DI 40.000 VOLUMI
E 2.000 PERIODICI

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9174 • 9211
E-mail: bsn@coni. it

Memorie del calcio fiorentino
Firenze, 1688.
Biblioteca Sportiva Nazionale,
Scuola dello sport – Coni
10
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a Scuola dello Sport contribuisce alla valorizzazione della cultura sportiva italiana offrendo servizi di documentazione e ricerca bibliografica. In tale settore
si colloca la Biblioteca Sportiva Nazionale del Coni, con la più ampia ed esaustiva raccolta italiana, specializzata nello sport e nell’educazione fisica, composta da
circa 40.000 volumi tra cui un fondo antico, che comprende la storia e la storiografia
dello sport attraverso documenti che vanno dall’età rinascimentale al XIX secolo ed
un settore dedicato alle pubblicazioni periodiche. La raccolta di periodici della
Biblioteca, che assomma oltre 2200 testate, di cui 200 correnti, conserva e collaziona
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://opacapitolino.caspur.it/search.php?id_bib=BS

L

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.

CENTRO CONGRESSI

2015

CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA
“GIULIO ONESTI”
a Scuola dello Sport si trova all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio
Onesti”, sede di svolgimento dei corsi di formazione. Le foresterie dell’Hotel dello
Sport, l’area ristorazione e la caffetteria, insieme con la dotazione di impianti e
infrastrutture sportive, fanno del Centro un’autentica cittadella dello sport in cui vivere
appieno la dimensione sportiva. Il Centro Congressi è dotato di 1 Aula Magna e 7 aule
didattiche.

L

CONVENZIONE CON L’HOTEL DELLO SPORT
I corsisti possono pernottare a prezzo convenzionato all’Hotel dello Sport.
Informazioni e prenotazioni: tel. 06/36726.9137

COME ARRIVARE
Dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino: treno diretto fino alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Dalla stazione ferroviaria di Roma Termini: Metro A (direzione Battistini) fino alla fermata Flaminio (4 fermate), quindi prendere il treno della ferrovia RomaNord (direzione Prima Porta) e scendere alla terza fermata “Campi
Sportivi”; a piedi per 800 metri.
In autobus: linea 69 o 233, fermata “Campi Sportivi”.
In automobile: dal G.R.A., prendere l’uscita Salaria / Roma Centro; percorrere via
Salaria per circa 6 km; svoltare a destra allo svincolo Via del Foro Italico; percorrere
via del Foro Italico per circa 1 km; infine svoltare a destra in via dei Campi Sportivi.
L’ingresso è situato lungo Via dei Campi Sportivi, in Largo Giulio Onesti, 1.

“IERI SONO ANDATO
PRIMA DEL LEVARE DEL SOLE
ALL’ ACQUA ACETOSA...
C’ È VERAMENTE DA PERDERE
LA TESTA A VEDERE
LA COLORAZIONE DIVINA
DI QUEL PAESAGGIO…”
J.W. GOETHE,
VIAGGIO IN ITALIA, 1787
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CORSI DI FORMAZIONE
SOMMARIO

“ EDUCARE ATTRAVERSO
LO SPORT PER UN MODELLO
DI FORMAZIONE VINCENTE ”

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi e ai seminari è necessario registrarsi sul sito della Scuola dello
Sport http://scuoladellosport.coni.it. Effettuata la registrazione, compilare la scheda
di iscrizione presente on line all’interno del corso prescelto.
L’iscrizione si riterrà completata con il pagamento della quota prevista e, nel caso
dell’agevolazione per tecnici, anche con la segnalazione da parte dell’organizzazione
sportiva di appartenenza.
Per i corsi con bando di ammissione (Corso per Esperti di Preparazione Fisica, Corso
Nazionale Coni per Tecnici di IV Livello Europeo e Corso di Management Sportivo
Coni – Luiss Business School) si rimanda alle singole schede.
Pagamento con bonifico bancario: c/c bancario intestato a: Coni Servizi Spa, presso
BNL “SportelloConi”, Foro Italico, IBAN IT 79 K 01005 03309 000000009000. Nella causale, specificare il codice del Corso o il titolo del medesimo. Si invita a consultare il
sito e le newsletter per restare informati su nuove iniziative della Scuola della Sport.

CORSI TECNICI PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO
1

15° CORSO NAZIONALE CONI PER TECNICI
DI IV LIVELLO EUROPEO

Roma

2-6 febbraio
16-20 marzo
25-29 maggio
22-26 giugno
7-11 settembre
22 settembre

B1-01-15

p. 18

VALUTAZIONE FINALE
2

CORSO PER I TECNICI DELLO SPORT IN UNIFORME.
DAL TALENTO ALL’ALTA PRESTAZIONE

Roma

23-26 marzo
20-23 aprile

B1-04-15

p. 19

3

15° CORSO NAZIONALE CONI PER ESPERTI
DI PREPARAZIONE FISICA

Roma

23-27 marzo
13-17 aprile
4-8 maggio
19 giugno

B1-03-15

p. 20

VALUTAZIONE FINALE

12

4

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO
PER LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE

Roma

1 aprile
13 aprile
20 aprile
27 aprile
11 maggio
18 maggio

B1-06-15

p. 21

5

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA RICERCA
APPLICATA ALLO SPORT

Roma

12-14 ottobre
16-18 novembre

B1-14-15

p. 22
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CORSI DI FORMAZIONE
SOMMARIO
SEMINARI TECNICI PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO
1

IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE PER
L’ALLENAMENTO E LA PRESTAZIONE

Roma

18 marzo

B1-02-15

p. 24

2

ALLENARE LA RESISTENZA

Roma

25 marzo

B1-05-15

p. 25

3

LA PERIODIZZAZIONE E I SISTEMI DI RECUPERO

Roma

15 aprile

B1-07-15

p. 26

4

L’ALLENAMENTO DELLA FORZA

Roma

6 maggio

B1-08-15

p. 27

5

ALLENARE E MOTIVARE UNA SQUADRA

Roma

26 maggio

B1-09-15

p. 28

6

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEI SISTEMI COMPLESSI

Roma

17 giugno

B1-10-15

p. 29

7

MATCH ANALYSIS DELLA GARA

Roma

23 giugno

B1-11-15

p. 30

8

NUTRIZIONE E PERFORMANCE SPORTIVA

Milano
Expo 2015

2 luglio

B1-12-15

p. 31

9

IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE NELLO SPORT.
PERSONALITÀ E RELAZIONE: CHI E COSA DEVE CAMBIARE?

Roma

8 settembre

B1-13-15

p. 32

10

SPORT DI COMBATTIMENTO

Roma

da definire

B1-17-15

p. 33

11

SPORT DI PRECISIONE E DI TIRO: ASPETTI COGNITIVI
E DI CONTROLLO MOTORIO

Roma

21 ottobre

B1-15-15

p. 34

12

TECNOLOGIA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEI MATERIALI

Roma

19 novembre

B1-16-15

p. 35

Roma

23-26 febbraio
17-20 marzo
8-11 giugno
21-24 settembre
4 dicembre

NA053

p. 38

D-09-15

p. 40

CORSI DI MANAGEMENT SPORTIVO
1

9° EDIZIONE DEL CORSO DI MANAGEMENT SPORTIVO
CONI LUISS
VALUTAZIONE FINALE

2

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
MANAGEMENT OLIMPICO

Roma

Inizio 13 ottobre

3

COMUNICARE LO SPORT

Roma

9-11 febbraio
2-4 marzo

B2-19-15

p. 42

4

9° CORSO PER CLUB MANAGER

Milano

9-12 marzo
7-10 aprile

B2-20-15

p. 43

5

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

Coverciano
Roma

27-29 aprile
20-22 maggio

D-05-15

p. 44
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CORSI DI FORMAZIONE
SOMMARIO

SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO

14

1

LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Roma

29 gennaio

B2-01-15

p. 46

2

IL VALORE DELL’AZIENDA È NEL BRAND

Roma

14-15 marzo

B2-02-15

p. 47

3

ASPETTI CONTROVERSI DELLA DISCIPLINA
GIURIDICO AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Roma

19 marzo

B2-03-15

p. 48

4

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NEGLI ENTI LOCALI:
ASPETTI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI E FISCALI

Bologna

16 aprile

B2-04-15

p. 49

5

COSTRUIRE UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Roma

14-15 maggio

B2-05-15

p. 50

6

TURISMO SPORTIVO

Salsomaggiore

19 maggio

B2-06-15

p. 51

7

ORGANIZZARE UN EVENTO DI SUCCESSO

Roma

4 giugno

B2-07-15

p. 52

8

PROFILI CONTABILI E TRIBUTARI DELLE SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Roma

8 luglio

B2-08-15

p. 53

9

SPORT E TURISMO FENOMENO EMERGENTE

Roma

10 luglio

B2-09-15

p. 54

10

GIUSTIZIA SPORTIVA

Roma

9 settembre

B2-10-15

p. 55

11

DALL’UFFICIO STAMPA
ALL’AREA COMUNICAZIONE

Roma

25 settembre

B2-11-15

p. 56

12

SPORT E UNIONE EUROPEA –
LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Roma

2 ottobre

B2-12-15

p. 57

13

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PER
ALLENATORI E DIRIGENTI SPORTIVI

Roma

8 ottobre

B2-13-15

p. 58

14

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PER ATLETI

Roma

9 ottobre

B2-14-15

p. 59

15

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Roma

26 ottobre

B2-15-15

p. 60

16

LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI EVENTI SPORTIVI

Roma

13 novembre

B2-16-15

p. 61

17

L’IMMAGINE E IL BRAND NELLO SPORT.
SOGGETTI, CONTRATTI, ASPETTI GIURIDICI E FISCALI

Roma

27 novembre

B2-17-15

p. 62

18

LE PROBLEMATICHE DEL LAVORO NEL MONDO SPORTIVO

Roma

10 dicembre

B2-18-15

p. 63
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CORSI DI FORMAZIONE
SOMMARIO
FORMAZIONE PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA
1

MASTER IN IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
DI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

da definire

D-12-15

p. 66

2

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

27 marzo

D-02-15

p. 67

3

STADI E IMPIANTI SPORTIVI: LE NUOVE FRONTIERE
DELLA VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

Roma

15-17 aprile

D-03-15

p. 68

4

IL PROJECT FINANCING PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

29 maggio

D-07-15

p. 69

5

GESTIRE IN EFFICIENZA GLI IMPIANTI SPORTIVI

Roma

20 novembre

D-10-15

p. 70

EVENTI SPORT E SOCIETÀ
1

EUROPA MEETING: “SPORT & SUPPORT”

Roma

17 febbraio

D-01-15

p. 72

2

50° ANNIVERSARIO INTERNATIONAL SOCIETY
OF SPORT PSYCHOLOGY

Roma

20 aprile

D-04-15

p. 73

3

EUROPA MEETING: “PRO SAFE SPORT FOR
YOUNG ATHLETES”

Roma

5 maggio

D-06-15

p. 74

4

SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

Roma

14 luglio

D-08-15

p. 75

5

PER UNA STORIA DEL CONI E DELLE FEDERAZIONI
SPORTIVE ITALIANE

Roma

9 dicembre

D-11-15

p. 76
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Scuola dello Sport
Rivista di cultura sportiva
È l’unica rivista ufﬁciale del CONI che dal 1982 informa
ed aggiorna in materia di allenamento e scienza dello sport
Una rivista di alto proﬁlo tecnico-scientiﬁco, che si rivolge
a tutti coloro che operano nel mondo sportivo: allenatori,
atleti, preparatori atletici, 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)
» sconto
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 148526 c/o Monte dei Paschi di Siena ABI 01030 •
CAB 03008 • IBAN: IT 53 N 01030 03008 000000148526
intestato a Roberto Calzetti Editore
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
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CORSI TECNICI

PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO

IL PIANO FORMATIVO 2015 PREVEDE LA REALIZZAZIONE
DI INIZIATIVE DIDATTICHE RIVOLTE AI TECNICI COINVOLTI IN ATTIVITÀ
DI ALTO LIVELLO. IL CORSO NAZIONALE PER TECNICI DI IV LIVELLO
E IL CORSO PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA RAPPRESENTANO
I CORSI “DI PUNTA” DELLA SCUOLA, SI ARTICOLANO IN DIVERSI
MODULI DIDATTICI E SONO REGOLATI DA APPOSITI BANDI
CHE NE INDICANO REQUISITI DI ACCESSO, ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

2015

INFORMAZIONI

15° CORSO NAZIONALE CONI

Tel: 06/36726.9263-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

PER TECNICI DI IV LIVELLO EUROPEO
Il Corso di IV livello rappresenta il più alto grado di formazione previsto dal Sistema
delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ). La finalità generale del Corso è fornire
una formazione altamente qualificata per rispondere alle esigenze sempre più complesse delle Organizzazioni Sportive. Le competenze da acquisire sono riferite a particolari funzioni tecniche, quali: la conduzione e la gestione di atleti e squadre di alto
livello; la progettazione e la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca; lo
sviluppo di progetti relativi alla individuazione e alla promozione del talento. I contenuti affrontati nei diversi moduli didattici permetteranno l’acquisizione di competenze qualificate, anche grazie agli strumenti didattici utilizzati e alla articolata provenienza dei corsisti che aderiscono alle diverse Federazioni. La realizzazione di un
project work, rappresentando un ulteriore strumento didattico, contribuirà alla efficace formazione di ciascun corsista e costituirà oggetto della valutazione finale.

DIDATTICA
Il programma comprenderà: lezioni frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, tavole
rotonde, fasi di formazione a distanza e la realizzazione di un lavoro individuale, con la
supervisione di un esperto, finalizzato all’elaborazione di un project work dedicato alla disciplina sportiva di appartenenza. Tale progetto dovrà analizzare un problema specifico combinando una dimensione di ricerca ed una dimensione di applicabilità pratica sul campo.

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

QUOTA
€ 3500 + € 2 (bollo amministrativo)
seminari inclusi

SCONTI E CONVENZIONI
€ 2450 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Laureati
e Studenti in Scienze Motorie.
Sono previste gratuità per
FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MODULI
Cinque moduli che riguardano le seguenti aree di insegnamento:
1

Metodologia della ricerca e Gestione delle attività sportive

2-6 febbraio

2

Scienze biomediche applicate allo sport

16-20 marzo

3

Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo I

25-29 maggio

4

Teoria e Metodologia dell’Allenamento Sportivo II

22-26 giugno

5

Il Coaching nell’attività sportiva di alto livello

7-11 settembre

SESSIONE FINALE DI VALUTAZIONE

22 settembre

Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita a quattro seminari della
Scuola dello Sport:
1

Il contributo delle neuroscienze per l’allenamento e la prestazione

18 marzo

2

Allenare e motivare una squadra

26 maggio

3

Match analysis della gara

23 giugno

4 Il processo di comunicazione nello sport. Personalità e relazione:
chi e cosa deve cambiare?

CODICE CORSO: B1-01-15

Il Corso è a numero chiuso
(30 partecipanti). La domanda
di ammissione e la scheda curriculum
vitae devono pervenire entro
lunedì 19 gennaio, compilando
i moduli presenti all’interno
della scheda del Corso.
Ricevuta la mail di conferma
dell’ammissione, occorre registrarsi
al sito della Scuola dello Sport e
compilare la domanda di iscrizione

8 settembre

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

CREDITI FORMATIVI
In accordo con lo SNaQ, il Corso permette il conseguimento di 47 Crediti
Formativi, ottenibili attraverso diverse modalità formative: in presenza (lezioni
frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, etc), con studio personale e con
la produzione di un elaborato finale. Al termine del Corso, superata la valutazione finale,
si acquisirà la qualifica di Tecnico di IV livello.
47

SNAQ
Coni
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INFORMAZIONI

CORSO

Tel: 06/36726.9372-9116-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

PER I TECNICI DELLO SPORT
IN UNIFORME

CODICE CORSO: B1-04-15

DAL TALENTO ALL’ALTA PRESTAZIONE

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

DOVE

I Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato sono una componente importante del
nostro modello sportivo, finora determinante nel conseguire tanti successi internazionali.
Con la sempre maggiore competitività internazionale è divenuta indispensabile la crescita delle conoscenze tecnico sportive da parte di tutte le organizzazioni attive nell’ambito
dell’alto livello sportivo, per mantenere e migliorare i prestigiosi risultati sportivi che ci
posizionano ai vertici del panorama sportivo mondiale.
Nel 2015 la Scuola dello Sport organizza il Corso per Tecnici dello sport in uniforme, con
lo scopo di approfondire tematiche specifiche e trasversali alle varie discipline sportive,
per migliorare il livello, già considerevole, delle conoscenze e delle competenze tecniche
in possesso dello sport in uniforme, con un occhio attento alle tematiche del reclutamento, del ricambio generazionale, fino alla promozione e crescita del talento.
Il Corso mira a fornire conoscenze e competenze volte a rafforzare il ruolo di orientamento culturale che i Gruppi Sportivi svolgono sia all’interno sia all’esterno delle loro organizzazioni

MODULI
1

Primo Modulo

23-26 marzo

2

Secondo Modulo

20-23 aprile

Il Corso prevede la partecipazione gratuita al Seminario: Allenare la Resistenza.

DESTINATARI
Tecnici, atleti, dirigenti di Gruppi sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato.

QUOTA
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 1080+ € 2 (bollo amministrativo)
Tecnici e dirigenti segnalati
dai Gruppi Sportivi militari
e Corpi dello Stato.
Sono previste gratuità per Gruppi
Sportivi militari e Corpi dello Stato

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 19 marzo.
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. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

CREDITI FORMATIVI
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.

PIANO FORMATIVO 2015

19

2015

INFORMAZIONI

15° CORSO NAZIONALE CONI

Tel: 06/36726.9263-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

PER ESPERTI DI PREPARAZIONE FISICA
Il ruolo, le funzioni e le responsabilità del preparatore fisico sono significativamente
cambiate negli ultimi anni in relazione all’evoluzione del concetto stesso di preparazione fisica. L’efficacia di una moderna preparazione è sempre più caratterizzata da
una adeguata integrazione tra lo sviluppo delle capacità organico-muscolari ed un
aumento del livello delle abilità tecniche specifiche della disciplina sportiva. Il Corso
fornirà le conoscenze più avanzate nel campo dello sviluppo della condizione fisica e
le migliori pratiche per quel che riguarda l’allenamento integrato. Una parte rilevante
delle attività didattiche sarà dedicata all’approfondimento degli aspetti pratici della
preparazione fisica e in particolare alle modalità di valutazione dei diversi fattori della
prestazione e alla gestione dei dati di valutazione.

CODICE CORSO: B1-03-15

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

QUOTA
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI

Il Corso è articolato in tre moduli didattici e una sessione di valutazione finale. Il programma comprende: 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.

€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni,
Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODULI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

DIDATTICA

I tre moduli riguardano i seguenti contenuti didattici:
1 Ruolo, competenze e conoscenze dell’Esperto di preparazione
fisica nel sistema sportivo. Modelli di prestazione delle attività sportive

23-27 marzo

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

13-17 aprile

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

4-8 maggio

VALUTAZIONE FINALE

19 giugno

Durante il Corso è prevista anche la partecipazione gratuita a tre seminari della Scuola
dello Sport:
1

Allenare la resistenza

25 marzo

2

La periodizzazione e sistemi di recupero

15 aprile

2

L’allenamento della forza

6 maggio

Il Corso è a numero chiuso
(30 partecipanti). La domanda
di ammissione e la Scheda
curriculum vitae devono pervenire
entro lunedì 9 marzo, compilando
i moduli presenti all’interno
della scheda del Corso.
Ricevuta la mail di conferma
dell’ammissione, occorre registrarsi
al sito della Scuola dello Sport e
compilare la domanda di iscrizione

DESTINATARI
Tecnici delle diverse discipline sportive in possesso di una formazione equiparabile al II
livello di una FSN e DSA e ai laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.

CREDITI FORMATIVI
In accordo con lo SNaQ, il Corso permette il conseguimento di 30 Crediti
Formativi, attraverso le modalità formative in presenza, lo studio personale e la
produzione di un elaborato finale. Al termine del Corso, superata la valutazione
finale, si acquisirà la qualifica di Esperto di preparazione fisica.
30

SNAQ
Coni
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CORSO MONOGRAFICO

Tel: 06/36726.9263-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO
PER LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE

CODICE CORSO: B1-06-15

L’allenamento interviene sull’atleta influenzandone tutte le componenti, sia mentali sia
fisiche. Questo obbliga l’allenatore ed il preparatore fisico a conoscere le basi essenziali
degli effetti dell’allenamento attraverso un approccio interdisciplinare. L’allenamento
rimane l’applicazione virtuosa di diverse tecniche, ma ha bisogno di una visione unitaria
per poi scegliere le attività più efficaci 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 Corso
fornisce le basi metodologiche per poter sviluppare 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 docente unico faciliterà questa
visione unitaria ed il Corso potrà essere utile sia come preparazione al Corso di IV livello
sia come forma di recupero per chi, forzatamente assente, vorrà acquisire le conoscenze
affrontate nelle lezioni perdute. Sarà propedeutico per chi, volendo frequentare il Corso
per Esperti di Preparazione Fisica, ritenesse carente la sua preparazione in Metodologia
dell’Allenamento.

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

PROGRAMMA

DOVE

QUANDO
1-13 -20 -27 aprile; 11-18 maggio 2015

QUOTA
€ 400 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 360 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Laureati
in Scienze Motorie o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il Corso si compone di 6 moduli, frequentabili anche indipendentemente:
1 Modulo: L’allenamento sportivo come processo. La programmazione,
la periodizzazione, il tapering, l’overtraining, la classificazione degli sport

7 ore

2 Modulo: Le capacità motorie, classificazione e metodi di studio. La resistenza, le basi
teoriche e metodiche di allenamento, la specificità degli sport, la mobilità articolare

7 ore

3 Modulo: La forza, la velocità, basi teoriche, mezzi e metodi di allenamento
e loro valutazione

7 ore

4 Modulo: La coordinazione motoria, le capacità coordinative, la tecnica sportiva
ed il suo apprendimento, cenni sulla tattica, le specificità degli sport

7 ore

5 Modulo: La preparazione sportiva giovanile, l’evoluzione del movimento e
delle capacità motorie. La selezione, identificazione e sviluppo del talento

4 ore

6 Modulo: Gli elementi di specificità della preparazione della donna atleta. L’attività
motoria e sportiva per anziani e master. Effetti preventivi e specificità dell’attività fisica

4 ore

Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 30 marzo.
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. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, allenatori e preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto
livello e di specializzazione giovanile, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in
Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

PIANO FORMATIVO 2015
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2015

INFORMAZIONI

CORSO

Tel: 06/36726.9263-9172-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA
RICERCA APPLICATA ALLO SPORT

CODICE CORSO: B1-14-15

Il contesto sportivo è caratterizzato da una forte complessità e da una continua innovazione.
Per far fronte alle sempre nuove richieste dei diversi operatori è necessaria un’attenzione
maggiore alle attività di ricerca. Tale ricerca deve presentare caratteristiche estremamente
applicative per poter risolvere i diversi problemi che allenatori, dirigenti ed atre figure coinvolte nel mondo dello sport affrontano quotidianamente. Il Corso offre la possibilità di
aumentare le conoscenze nell’ambito della metodologia della ricerca; in particolare si illustreranno i presupposti indispensabili per progettare e gestire le diverse fasi della ricerca
applicata: dalla definizione di ipotesi alla ricerca bibliografica, dalla raccolta dei dati alla loro
corretta gestione. Durante il Corso sono previste sia lezioni frontali sia esercitazioni pratiche
e sessioni interattive, in modo da offrire una panoramica completa della ricerca nelle diverse
discipline che si occupano del fenomeno sportivo. Gli interventi degli esperti del settore forniranno inoltre gli strumenti necessari per leggere ed interpretare articoli e report di ricerca
in modo da riconoscere gli elementi utili ed innovativi che provengono dalla ricerca e trasferibili nella pratica.

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

DOVE

QUOTA
€ 1200 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni. Sono
previste gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

CONTENUTI
Il Corso si articola in due moduli, in cui si affrontano i seguenti temi:
• principi generali della ricerca;
• metodologia della ricerca;
• progettazione della ricerca in ambito sportivo;
• utilizzo di mezzi e strumenti specifici;
• raccolta, elaborazione, interpretazione di informazioni, risultati e dati;
• produzione di un rapporto di ricerca;
• presentazione e pubblicazione di rapporti di ricerca.

MODULI
1

Primo Modulo

12-14 ottobre

2

Secondo Modulo

16-18 novembre

Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 9 ottobre.
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.
È considerato iscritto al Corso solo
chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento

Durante il Corso è prevista la partecipazione gratuita al Seminario della Scuola dello
Sport: Tecnologia, progettazione e realizzazione dei materiali – 19 novembre.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge in particolar modo a: tecnici sportivi, responsabili federali dei Centri Studi e
della Formazione, docenti delle SRdS e delle FSN, diplomati ISEF, studenti, specializzandi in
Medicina dello Sport e laureati in Psicologia e in Scienze Motorie, direttori e collaboratori di
Centri e Istituti di ricerca, manager ed esperti di marketing dello sport.

CREDITI FORMATIVI
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.

PIANO FORMATIVO 2015
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1

SEMINARI TECNICI

PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO

2015

IN COLLABORAZIONE CON
ISTITUTO DI MEDICINA E SCIENZA DELLO SPORT

PRIMO SEMINARIO
IL CONTRIBUTO
DELLE NEUROSCIENZE PER
L’ALLENAMENTO E LA PRESTAZIONE
Il funzionamento del sistema nervoso centrale è fondamentale per tutte le attività
umane, comprese naturalmente le attività sportive. Capirne i meccanismi ed analizzarne i processi diventa sempre più importante per suggerire ai tecnici modalità di
allenamento che tengano in considerazione tali aspetti. Il Seminario offre una completa panoramica sulle più avanzate conoscenze in questo campo attraverso la testimonianza dei maggiori esperti del settore, ma al tempo stesso, con il contributo degli
allenatori, si indicano le applicazioni pratiche di tali conoscenze nella preparazione
degli atleti.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, allenatori e preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto
livello, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore (psicologi, psicologi dello sport).

CREDITI FORMATIVI
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.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9194-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B1-02-15

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

QUANDO
18 marzo 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef. Sono previste
gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 14 marzo.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve una e-mail
di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. È considerato iscritto
al Seminario solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento

PIANO FORMATIVO 2015
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2015

SECONDO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9372-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

ALLENARE LA RESISTENZA

CODICE SEMINARIO: B1-05-15

La resistenza non è soltanto la principale componente della prova olimpica per eccellenza, ma è ormai identificata come un fattore determinante di molte discipline sportive.
Nonostante sia tra le capacità più studiate ed indagate, i margini di miglioramento
sono ancora notevoli: basti pensare, oltre alle fondamentali potenzialità organicomuscolari, ai significativi rapporti fra muscoli e mente. Questi aspetti possono risultare determinanti per il raggiungimento della prestazione in molte discipline sportive
dove un accorto ed efficace allenamento alla resistenza può rappresentare un elemento di successo.
Nel Seminario si approfondiranno tali nuove frontiere con interventi di ricercatori e
scienziati del settore, integrati dalle migliori esperienze di campo di allenatori e preparatori delle diverse discipline sportive.

DOVE

DESTINATARI

€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef. Sono previste
gratuità per FSN, DSA, EPS

Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistica e di alto
livello, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

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

QUANDO
25 marzo 2015

QUOTA
€150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 24 marzo.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve una e-mail
di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. È considerato iscritto
al Seminario solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento

PIANO FORMATIVO 2015
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2015

TERZO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9372-9116-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

LA PERIODIZZAZIONE
E I SISTEMI DI RECUPERO

CODICE SEMINARIO: B1-07-15

La costruzione della prestazione e la sua ottimizzazione in vista delle gare rappresenta una delle sfide dell’attuale panorama competitivo. Essere in forma al momento
opportuno e per l’intera durata delle diverse competizioni è quanto mai difficile. La
scienza in questo mostra i suoi limiti e la risoluzione del problema passa anche attraverso una corretta analisi delle migliori pratiche. Tali limiti infatti si possono superare
soltanto mettendo insieme le esperienze concrete di allenatori e le ricerche di scienziati consapevoli della complessità di ciascuna disciplina sportiva. Occorre quindi una
visione interdisciplinare guidata dalla pratica, ma supportata dai contribuiti di diverse
aree scientifiche.
Un particolare sguardo sarà rivolto agli aspetti relativi al recupero e alla fase finale
della preparazione. L’atleta moderno, per realizzare gli obiettivi definiti nella programmazione, deve beneficiare delle migliori applicazioni nelle metodiche di recupero. Si tratta di una nuova linea di sviluppo dello sport attuale che sta diventando sempre più essenziale. La considerazione che il carico di allenamento ed il relativo recupero rappresenta un unico processo e che questo concorre in maniera determinante
nella costruzione del risultato è solo il punto di partenza per affrontare questa problematica. Allenatori delle diverse discipline sportive accanto a preparatori e ricercatori
daranno il loro contributo al dibattito sempre più decisivo su tali argomenti.

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

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistica e di alto
livello, Docenti della Scuola dello Sport, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

DOVE

QUANDO
15 aprile 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze
Motorie o Diplomati Isef. Sono
previste gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 14 aprile.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

PIANO FORMATIVO 2015

26

2015

QUARTO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9372-9116-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

L’ALLENAMENTO DELLA FORZA

CODICE SEMINARIO: B1-08-15

Da sempre l’allenamento della forza ha rappresentato la competenza preminente per
allenatori e preparatori fisici. Spesso grazie ai miglioramenti della forza si sono ottenuti risultati in molte discipline, ma questo deve essere coniugato con il modello di
prestazione delle diverse discipline sportive e realizzato alla luce delle più recenti
acquisizioni sia dal punto di vistra scientifico che da quello dell’esperienza sul campo.
Molti recenti studi infatti ne hanno fatto rivedere il modello generale e nuove visioni
hanno dato alla forza un ruolo fondamentale non solo nell’allenamento tradizionale,
ma anche nella crescita, nell’irrobustimento dell’apparato locomotore e nella prevenzione degli infortuni. È opinione comune ormai che un efficace allenamento della
forza favorisca migliori prestazioni anche nelle discipline di resistenza e sia in gardo di
stabilizzare le prestazione nei giochi sportivi. Il Seminario offrirà un’ampia e completa
rassegna delle più recenti ricerche sull’argomento, evidenziando le applicazioni pratiche sul campo nelle diverse tipologie di sport attraverso le testimonianze di allenatori
ed esperti di preparazione fisica.

DOVE

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistiche di alto
livello, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

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

QUANDO
6 maggio 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze
Motorie o Diplomati Isef. Sono
previste gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 5 maggio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

PIANO FORMATIVO 2015
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2015

QUINTO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9194-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

ALLENARE E MOTIVARE
UNA SQUADRA

CODICE SEMINARIO: B1-09-15

Nel mondo dello sport lavorare in team è di vitale importanza. La struttura, la scelta e
le strategie adottate da un team rappresentano la possibilità di predisporre un terreno fertile dove costruire, attraverso la programmazione, brillanti risultati.
Questa aspetto però può rappresentare anche un punto di debolezza all’interno di
un’organizzazione, se il team non è in grado di funzionare. Scopo del Seminario è
offrire gli strumenti per individuare, cooptare, armonizzare e gestire al meglio le persone che compongono il team.

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

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•

La scelta dei componenti del team.
Allineamento dell’organizzazione.
Migliorare la collaborazione all’interno di un gruppo.
Diventare leader.
Aumentare la qualità del gruppo per guadagnare qualità di prestazione.
Tecniche di progettazione.
Progettare e gestire obiettivi di alto livello.
I processi di comunicazione.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Direttori Tecnici, Preparatori
Fisici, Dirigenti Sportivi, Insegnanti di Educazione Fisica, studenti e laureati in Scienze
Motorie.

CREDITI FORMATIVI
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.

DOVE

QUANDO
26 maggio 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
Tecnici presentati da FSN/DSA/EPS,
Sport in Uniforme e Studenti
e Laureati in Scienze Motorie. Sono
previste gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 25 maggio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

PIANO FORMATIVO 2015
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2015

SESTO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9194-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

GESTIONE E PIANIFICAZIONE
DEI SISTEMI COMPLESSI

CODICE SEMINARIO: B1-10-15

Un sistema complesso è un sistema in cui le singole parti sono interessate da interazioni che danno luogo a cambiamenti nella struttura complessiva. La scienza può rilevare le modifiche locali, ma non può prevedere uno stato futuro del sistema considerato
nella sua interezza.
Nei sistemi complessi l’imprevedibilità e il paradosso sono sempre presenti ed alcune
variabili rimarranno sconosciute. Lo sport in tutto questo non fa eccezione alcuna.
Una prestazione sportiva è un sistema complesso, composto a sua volta da una moltitudine di parti che interagiscono tra loro e delle quali oggi è difficile capire il peso.
La fisica studia ormai da anni il fenomeno della complessità, creando addirittura una
branca: la fisica dei sistemi complessi. Diventa allora necessario capire se e come sia
possibile studiare la prestazione sportiva attraverso lo studio delle complesse variabili di cui questa si compone.

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

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•

I sistemi complessi, concetti fondamentali.
La multidisciplinarietà nello studio della complessità.
Lo studio delle relazioni tra gli elementi del sistema e tra il sistema e l’ambiente.
Lo sport come sistema complesso.
Come studiare lo sport.
Una proposta italiana.

DOVE

QUANDO
17 giugno 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef. Sono previste
gratuità per FSN, DSA, EPS

DESTINATARI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori tecnici, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistiche di alto livello,
Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in
Medicina dello Sport, specialisti e studenti di settore (studenti e laureati in Ingegneria, studenti e laureati in Chimica e Fisica).

Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 16 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve una e-mail
di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. È considerato iscritto
al Seminario solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento

CREDITI FORMATIVI
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.

PIANO FORMATIVO 2015
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2015

SETTIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9194-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

MATCH ANALYSIS DELLA GARA

CODICE SEMINARIO: B1-11-15

L’analisi della prestazione è sempre più uno strumento indispensabile per allenatori,
ma anche per preparatori fisici o ricercatori nel campo dello sport e delle scienze
motorie.
La Scuola dello Sport propone quest’anno un progetto formativo arricchito nei contenuti che offre ai partecipanti l’occasione di acquisire competenze relative all’utilizzo
di mezzi e metodi di investigazione e analisi delle prestazioni, per contribuire validamente alla programmazione, conduzione e valutazione dell’allenamento e della competizione.
Il Seminario mira a fare il punto su tale problematica, descrivendo i diversi campi di
applicazione nelle diverse discipline sportive, senza trascurare gli elementi costitutivi
del processo di analisi.
Gli esperti del settore illustreranno le nuove tecnologie utilizzabili con particolare
riferimento alle opportunità offerte da nuovi e sempre più accessibili dispositivi di
analisi.

DOVE

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistiche di alto
livello, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

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

QUANDO
23 giugno 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef. Sono previste
gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 22 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve una e-mail
di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. È considerato iscritto
al Seminario solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento
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OTTAVO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9194-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

NUTRIZIONE E PERFORMANCE
SPORTIVA

CODICE SEMINARIO: B1-12-15

L’alimentazione dell’atleta è di fondamentale importanza nel mantenimento dello
stato di salute e può essere anche un elemento che incide sulla prestazione in molti
sport. È evidente che ciò che si consuma nello svolgere una qualsiasi attività sportiva
è fortemente influenzato da ciò che si mangia. Il cibo quindi che costituisce il nutrimento dell’atleta deve rispondere sempre di più alle esigenze specifiche dello sport
praticato considerando gli effetti sul trofismo, sul recupero ed anche sullo stato soggettivo di benessere.
Oltre alla qualità e quantità del cibo ed ai suoi nutrienti, rivestono notevole importanza anche le modalità di assunzione dello stesso: gli orari dei pasti in relazione ad allenamenti e gare, ma anche a particolari distribuzioni del carico possono essere elementi determinanti. Il Seminario non si limiterà all’approccio tradizionale al problema, ma cercherà di fornire informazioni pratiche sui diversi aspetti facendo intervenire sull’argomento nutrizionisti e dietologi, allenatori, preparatori e psicologi dello
sport.

Expo 2015 – Milano

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto
livello, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti e studenti di settore (psicologi, psicologi dello
sport).

CREDITI FORMATIVI
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.

DOVE
QUANDO
2 luglio 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef. Sono previste
gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 26 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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NONO SEMINARIO
IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE
NELLO SPORT
PERSONALITÀ E RELAZIONE: CHI E COSA DEVE CAMBIARE?
Le relazioni umane sono costituite da varie forme di comunicazione. Dalla capacità
degli interlocutori di scambiarsi adeguatamente le informazioni dipende il rapporto
interpersonale, l’efficacia della comunicazione e la probabilità che venga raggiunto l’obiettivo comune. Il messaggio non è mai neutro, porta sempre un contenuto che è
caratteristico della persona che lo ha emesso. Allo stesso modo, chi lo riceve lo integrerà
con la propria personalità e conseguentemente strutturerà una risposta. Comprendere
la personalità di un individuo potrebbe consentire di predire il suo comportamento in
situazioni di stress ed aiutarlo ad adottare strategie di coping maggiormente funzionali.
Ma cosa vuol dire personalità, carattere, e come si formano? Esiste una incompatibilità
relazionale tra individui aventi “caratteri diversi”? E ancora, quanto si è consapevoli del
proprio carattere? Quando c’è difficoltà nella comunicazione/relazione da chi dipende?
Lo sport è un terreno di confronto importante in quanto gli attori in gioco, ossia atleti,
tecnici, dirigenti e tutti coloro che fanno parte dello staff, sono impegnati per raggiungere lo stesso obiettivo: ottenere una prestazione ottimale. Alla luce di quanto sopra il
Seminario intende esplorare alcuni importanti concetti quali la personalità, la comunicazione interpersonale, la relazione esistente tra stili personali e strategie di coping.
Scopo del Seminario è migliorare la consapevolezza riguardo alle difficoltà di comunicazione e alla relativa distorsione della relazione che può talvolta deteriorare il legame
atleta-allenatore.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto livello, Docenti della Scuola dello Sport, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in
Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9194-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B1-13-15

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

QUANDO
8 settembre 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef. Sono previste
gratuità per FSN e DSA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 7 settembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

PIANO FORMATIVO 2015

32

2015

DECIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9372-9116-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SPORT DI COMBATTIMENTO

CODICE SEMINARIO: B1-17-15

Gli sport di combattimento sono attività ad alta intensità di impegno fisico, caratterizzate da una forte componente cognitiva. Con qualche differenziazione tra le diverse discipline, per tali sport è decisiva la continua necessità di prendere decisioni legate ad azioni
di difesa, di attacco e di finta, spesso in condizione di fatica estrema. Dal punto di vista
fisico il modello di prestazione è caratterizzo dalla presenza simultanea di tutte le capacità organico muscolari, resistenza, forza, rapidità e mobilità articolare, che devono essere sviluppate in maniera sempre più integrata con la altrettanto importante componente
tecnica. Molte specialità hanno il limite di peso con ricadute importanti sul controllo dell’alimentazione e sulla gestione dell’allenamento. Il Seminario approfondirà questi argomenti fornendo testimonianze delle migliori pratiche, proponendo soluzioni applicative
alla luce degli ultimi contributi della ricerca scientifica.

DOVE

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto
livello, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in Medicina dello Sport, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

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

QUANDO
Da definire

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef. Sono previste
gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro 5 giorni prima del
Seminario. Dopo aver effettuato
la registrazione sul sito della Scuola
dello Sport, occorre compilare il modulo
online presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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UNDICESIMO SEMINARIO
SPORT DI PRECISIONE E DI TIRO:
ASPETTI COGNITIVI
E DI CONTROLLO MOTORIO

Il controllo e la regolazione dell’atto motorio rappresentano gli elementi più importanti per
l’efficacia di ogni gesto sportivo. Tali funzioni assumono una rilevanza ancora più significativa nelle azioni in cui è implicata la mira di un bersaglio, sia fisso sia in movimento. I circuiti
di controllo, la capacità di gestire il feedback, l’efficacia nel gestire le informazioni visive
con quelle che giungono da altri canali percettivi, diventano cruciali quando l’azione motoria ha caratteristiche di estrema finezza. Tale integrazione viene accoppiata alla capacità di
anticipazione diventando presupposto per l’ottimizzazione della mira. A complicare il quadro, rendendolo però ancora più interessante, si aggiungono i processi legati all’attenzione
ed alla concentrazione che consentono di filtrare efficacemente i segnali ambientali riducendo la loro eventuale funzione di disturbo. Le componenti neuromuscolari dell’equilibrio, con la loro azione sulla stabilità, sono altrettanto determinanti. Allenare l’equilibrio
significa garantire all’azione di mira una solida base su cui elaborare il programma motorio
e di conseguenza mettere l’atleta nella migliore condizione per eseguire la prestazione.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•

La programmazione motoria nell’azione di mira.
Integrazione sensoriale e circuiti di controllo.
Propriocezione e regolazione fine.
Feedback e apprendimento nel tiro.
Processi di filtro dei segnali ambientali.
Postura ed equilibrio.
Core stability applicata alla mira.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto livello,
Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti in Scienze Motorie e specializzandi in
Medicina dello Sport, specialisti di settore (Psicologi, Psicologi dello sport).

CREDITI FORMATIVI
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.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9372-9116-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B1-15-15

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

QUANDO
21 ottobre 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze
Motorie o Diplomati Isef. Sono
previste gratuità per FSN, DSA, EPS

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 16 ottobre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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DODICESIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9194-9235-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

TECNOLOGIA, PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE DEI MATERIALI

CODICE SEMINARIO: B1-16-15

COMPONENTI DEGLI ATTREZZI SPORTIVI:
UNA DELLE VARIABILI DEL RISULTATO SPORTIVO

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

L’innovazione tecnologica è un fattore sempre più determinante per il raggiungimento delle migliori prestazioni sportive.
Atleti e squadre utilizzano materiali dai contenuti tecnici sempre più avanzati. La
loro progettazione e realizzazione diventa quindi un tema di crescente interesse
scientifico e di rilevanza applicativa per molte figure operanti nel mondo dello
sport.

CONTENUTI
Il Seminario vuole fare il punto con gli specialisti dei diversi settori dando contezza di un
processo che ogni giorno accompagna l’attività sportiva in tutti i suoi aspetti. Fra i temi
trattati:
• L’innovazione tecnologica e la prestazione sportiva.
• Scienza e tecnologia dei materiali.
• Modellazione tecnica.
• Tecnologia dei processi di lavorazione dei materiali.
• La sperimentazione.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Tecnici di interesse federale,
Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori fisici impegnati in attività agonistica di alto
livello, Docenti della Scuola dello Sport, Docenti delle Scuole Regionali di Sport, studenti
in Scienze Motorie, specialisti di settore.

CREDITI FORMATIVI
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.

DOVE

QUANDO
19 novembre 2015

QUOTA
€ 150 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 135 + € 2 (bollo amministrativo):
Società Sportive iscritte al Registro
Coni e Community SdS, specialisti
e studenti di settore.
€ 75 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Laureati e Studenti in Scienze
Motorie o Diplomati Isef.
Sono previste gratuità per FSN e DSA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro mercoledì
18 novembre. Dopo aver effettuato
la registrazione sul sito della Scuola
dello Sport, occorre compilare il modulo
online presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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CERIMONIALE PER EVENTI SPORTIVI di Marcello Marchioni, Maria Daniela De Rosa. 2007, 144 Pagine, € 15,00
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
L’ORDINAMENTO SPORTIVO. MANUALE SUGLI ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E AMMINISTRATIVI di Guido Martinelli, Fabio Romei,
Ernesto Russo. 2009, 264 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

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 complessive, € 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
MONOGRAFIE FEDERALI

Edizioni SdS

Edizioni SdS

INFORMAZIONI E ORDINI

IL PATTINAGGIO IN LINE CORSA. MODELLI E MEZZI DI ALLENAMENTO PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA di Alfonso Zenga,
Maurizio Lollobrigida, Claudio Giorgi. 2012, 216 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

2

CORSI DI MANAGEMENT
SPORTIVO

NELL’ AMBITO MANAGERIALE,
IL PIANO FORMATIVO 2015
PROPONE UNA SERIE DI CORSI
E DI SEMINARI CON L’ OBIETTIVO
DI FORNIRE CONOSCENZE E ABILITÀ
SU TEMI SPECIFICI. LE INIZIATIVE
DIDATTICHE CONSENTIRANNO
AI PARTECIPANTI DI ACQUISIRE
LE COMPETENZE NECESSARIE PER
OPERARE CONSAPEVOLMENTE
IN UN CONTESTO SPORTIVO
SEMPRE PIÙ COMPLESSO

2015

PARTNER
LUISS BUSINESS SCHOOL

9° EDIZIONE DEL CORSO
DI MANAGEMENT SPORTIVO
CONI-LUISS
La nuova edizione del Corso di Management Sportivo intende fornire le conoscenze e
le abilità necessarie per agire con una nuova consapevolezza nel mondo sportivo del
terzo millennio. Le associazioni sportive, basate sul volontariato, e le grandi società
che operano nel business sportivo, hanno in comune la necessità di saper cogliere le
opportunità di sviluppo legate alla continua evoluzione del contesto di riferimento.
Costruirsi un curriculum adeguato è fondamentale, ed è altrettanto necessario operare con professionalità per contribuire alla creazione del valore condiviso.
Questo Corso vuole fornire risposte concrete a chi crede nella formazione come
momento di crescita personale e dell’intero sistema sportivo.

OBIETTIVI
Formare Manager dello Sport in grado di gestire strategicamente le organizzazioni sportive, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, gestionali e amministrativi. Nello
specifico i partecipanti acquisiranno una padronanza degli strumenti necessari per coordinare attività complesse all’interno di Organizzazioni Sportive quali Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Associazioni, Enti di Promozione Sportiva,
Società, Club e Centri Sportivi.

DIDATTICA

Il Corso è full time, per una durata complessiva di 19 giornate/126 ore di formazione, con
frequenza obbligatoria, suddiviso in

INFORMAZIONI

Tel: 0685222.256-240
(LUISS BUSINESS SCHOOL)
Tel: 0636726.9263
(SCUOLA DELLO SPORT)
E-mail: amarcelloni@luiss.it
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE CORSO: NA053

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

QUANDO
1° MODULO: 23-26 febbraio
2° MODULO: 17-20 marzo
3° MODULO: 8-11 giugno
4° MODULO: 21-24 settembre
VALUTAZIONE FINALE: 4 dicembre
1° WORKSHOP: 21 marzo
2° WORKSHOP: 12 giugno

QUOTA
€ 3.500,00+ 22% IVA

SCONTI E CONVENZIONI
€ 3.150 + 22% IVA: Federazioni
Sportive Nazionali e Discipline
Sportive Associate, Community,
Società Sportive iscritte
al registro Coni

19 Giornate
4

Moduli didattici
1° Modulo: Oraganizzazione e gestione delle risorse umane
2° Modulo: Quadro normativo e aspetti fiscali
3° Modulo: Marketing e comunicazione
4° Modulo: Contabilità e controllo di gestione
4

Laboratori per la realizzazione del Project work
2

Workshop: Inside the event (I segreti dei grandi eventi sportivi)
1° Workshop: Rugby Six Nations, Stadio Olimpico, Italia vs Galles
2° Workshop: Internazionali di Nuoto, Parco del Foro Italico Complesso Piscine
1

Sessione di discussione del Project work individuale

DESTINATARI
Manager sportivi, Dirigenti, Tecnici, Atleti, Consulenti sportivi, Assessori e Funzionari allo
Sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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PARTNER
LUISS BUSINESS SCHOOL

9° EDIZIONE DEL CORSO
DI MANAGEMENT SPORTIVO
CONI-LUISS

Alle passate edizioni hanno partecipato molti atleti, tra i quali:
STEFANO BALDINI
Oro Olimpico Maratona, Atene 2004
ROBERTO CAMMARELLE
Oro Olimpico Pugilato supermassimi, Pechino 2008
GIULIA CONTI
Quinta alle Olimpiadi di Pechino 2008, Vela classe 470
NICOLÒ CORRADINI
Oro ai Giochi Olimpici Invernali di Nagano 1998, Sci Orientamento
ROSSANO GALTAROSSA
Pluricampione Olimpico di Canottaggio (oro Sydney 2000, argento Pechino 2008,
bronzo Barcellona ’92, bronzo Atene 2004) e pluricampione del mondo
LUCIA MAZZOTTI
Campionessa Italiana Sci Alpino, Combinata (2006) e Supercombinata (2007)
STEFANO MEI
Oro ai Campionati Europei di Stoccarda 1986, Atletica leggera, mezzofondo

INFORMAZIONI

Tel: 0685222.256-240
(LUISS BUSINESS SCHOOL)
Tel: 0636726.9263
(SCUOLA DELLO SPORT)
E-mail: amarcelloni@luiss.it
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE CORSO: NA053

AMMISSIONE AL CORSO
L’iscrizione è subordinata
all’accettazione della domanda
di ammissione che dovrà essere
inviata entro martedì 10 febbraio
2015 insieme al proprio curriculum
vitae a Luiss Business School
Divisione di Luiss Guido Carli,
viale Pola, 12 – 00198 ROMA, c.a.
Dott.ssa Alessandra Marcelloni
oppure all’indirizzo e-mail:
amarcelloni@luiss.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare
la scheda di iscrizione ed inviarla
via fax al numero 06/85222400 o via
posta alla segretaria organizzativa:
LUISS Business School – Segreteria
Organizzativa Viale Pola, 12 00198
ROMA.

ALDO MONTANO
Oro Olimpico Sciabola, Atene 2004
VINCENZO MONTELLA
Allenatore ACF Fiorentina
LAURENT OTTOZ
Argento ai Giochi del Mediterraneo di Almeria 2005, 400 ostacoli
MARIO PALMISANO
Oro ai Campionati Mondiali di Banyoles 2004, Canottaggio due con
GIAMPIERO PASTORE
Argento Olimpico Sciabola a squadre, Pechino 2008
PAOLA PROTOPAPA
Oro Olimpico Canottaggio, Paralimpiadi Pechino 2008
KAREN PUTZER
Bronzo Olimpico Supergigante, Salt Lake City 2002
MASSIMILIANO ROSOLINO
Oro Olimpico 200 misti, Sidney 2000
VALENTINA TURISINI
Argento Olimpico Carabina, Atene 2004
PIANO FORMATIVO 2015

39

2015

INFORMAZIONI

MANAGEMENT OLIMPICO

CODICE CORSO: D-09-15

In questo momento di forte cambiamento della società, delle abitudini di vita, di
orientamento del mercato alla creazione di occupazione, il Coni ha deciso di istituire un Corso di formazione specialistico in Management Olimpico per creare professionisti che affiancheranno, e in futuro rappresenteranno, la governance dello
Sport.
Il Corso è organizzato e diretto dalla Scuola dello Sport e si rivolge a giovani laureati
col compito di prepararli a un immediato ingresso nel mondo del lavoro.
Il Corso sviluppa programmi di grande attualità, recependo le variazioni del mercato e del sistema olimpico, degli atteggiamenti sociali e dei bisogni da soddisfare,
qualificandosi come centro di osservazione del settore per la creazione di nuove
occupazioni.
Il Corso chiama a sé, come docenti, le migliori professionalità esistenti nei vari
campi di formazione in Management dello sport, un know how unico a disposizione
della nuova generazione.
Il progetto formativo offre ai partecipanti la possibilità di vivere il mondo olimpico
dall’interno, stimolando gli iscritti alla conoscenza e all’applicazione di quanto
avviene sul mercato attraverso la conoscenza delle regole e delle sue dirette applicazioni con alternanza di lezioni frontali, case histories e testimonianze.

DOVE

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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, suddivisi in macroaree (v. pagina 41).
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, Coni Sevizi e
altre organizzazioni sportive, nel periodo tra marzo e agosto 2016.

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: managementolimpico@coni.it

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

QUANDO
Il Corso avrà inizio il 13 ottobre 2015

QUOTA
Le quote di partecipazione è di € 6.500
+ € 2 (bollo amministrativo)
che deve essere così suddivisa:
• € 3250 + € 2 (bollo amministrativo)
entro giovedì 1 ottobre;
• € 3250 + € 2 (bollo amministrativo)
entro il lunedì 14 dicembre.
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 giovedì 1 ottobre;
• € 2.000 + € 2 (bollo amministrativo)
entro lunedì 14 dicembre.
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INFORMAZIONI

MANAGEMENT OLIMPICO

CODICE CORSO: D-09-15

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1 Sistema Sportivo Nazionale e Internazionale

Le lezioni seguiranno indicativamente
il seguente programma settimanale:

2 Gestione di Organizzazioni Sportive
3 Amministrazione Finanza e Controllo
4 Medicina dello Sport e Antidoping
5 Marketing

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

6 Comunicazione e le Relazioni esterne
7 Profili legali e fiscali
8 Gestione delle risorse umane

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

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: managementolimpico@coni.it

Le quote comprendono la fornitura
del materiale didattico, mentre
sono escluse le spese di vitto,
alloggio e trasporto.
I corsisti fuori sede potranno
risiedere a prezzi convenzionati
nell’Hotel dello Sport del CPO
Giulio Onesti, prenotando
al numero: 06/36726.9137

9 Impiantistica sportiva
10 Eventi sportivi
11 Tecniche di allenamento nello sport
12 Attività della Preparazione Olimpica

GIOVEDÌ
dalle 9:00 alle 13:30
dalle 14:30 alle 16:30

DESTINATARI
Laureati che intendono intraprendere la carriera di dirigente nel mondo sportivo.
L’aula sarà composta da un massimo di 22 persone che avranno l’obbligo di frequenza,
selezionate sulla base di:
• 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;
Saranno presenti in aula anche 6 uditori, selezionati secondo i criteri sopra riportati. Per
gli uditori la frequenza non sarà obbligatoria.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per partecipare al Corso occorre
compilare la domanda
di ammissione e spedirla
in formato PDF all’indirizzo:
managementolimpico@coni.it
entro e non oltre le ore 12
del 21 settembre 2015.
Successivamente gli iscritti
saranno contattati per il colloquio
di selezione. Al termine dei colloqui
il Comitato Scientifico selezionerà
22 partecipanti e 6 uditori che
dovranno formalizzare l’iscrizione.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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INFORMAZIONI

COMUNICARE LO SPORT

CODICE CORSO: B2-19-15

La comunicazione nello sport: un tema sempre più importante per ogni organizzazione
sportiva (FSN, DSA, EPS, Società Sportive) che vuole rimanere al passo con i tempi.
Il Corso, articolato in due moduli didattici, si rivolge infatti, a quanti operano all’interno
del mondo dello sport che hanno a che fare con la comunicazione. Si descriveranno le funzioni, i compiti e le responsabilità di figure sempre più importanti quali: addetti stampa
delle Federazioni e delle strutture periferiche, ma anche responsabili della comunicazione
di club e società sportive. Grazie alle docenze di professionisti del mondo dell’informazione televisiva, radiofonica, della carta stampata e dell’on line si offrirà una panoramica più
ampia possibile sul contesto di riferimento. Il Corso vedrà anche la combinazione delle
migliori pratiche professionali e le ultime istanze della ricerca nel campo delle scienze
sociali seguendo un percorso di formazione teorico e pratico sulle principali questioni
della comunicazione sportiva, della notiziabilità e del loro intreccio con la sociologia dello
sport e la cultura sportiva. Uno spazio rilevante sarà riservato all’interazione tra i docenti
ed i corsisti attraverso testimonianze di esperti e lavori di gruppo su particolari tematiche.

DOVE

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

MODULI

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

QUOTA
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo).

SCONTI E CONVENZIONI
€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community, SdS Società Sportive
iscritte al Registro Coni e studenti
e laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1

Primo modulo

9-11 febbraio

2

Secondo modulo

2-4 marzo

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a coloro che operano all’interno del
mondo dello sport, che si occupano di comunicazione come addetti stampa delle
Federazioni e dei Comitati Regionali, Presidenti, Dirigenti e Atleti.

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

Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate entro venerdì
6 febbraio. 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. È considerato iscritto
al Corso solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
SRdS LOMBARDIA

INFORMAZIONI

9° CORSO

Tel: 06/36726.9263-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

PER CLUB MANAGER

CODICE CORSO: B2-20-15

Il Club Manager è una figura professionale, inserita nel contesto di Club o Società
Sportiva, con il compito di garantire l’attuazione di piani strategici e assicurare la
gestione e lo sviluppo del Club Sportivo mediante la progettazione, l’erogazione e il
controllo dei servizi.
Dovendo assolvere a compiti complessi, al Club Manager sono richieste:
• conoscenze del mondo sportivo, di principi di organizzazione aziendale e delle
norme/regolamenti nello svolgimento delle proprie attività;
• conoscenze e abilità di gestione delle risorse umane;
• capacità di influenzare i collaboratori, i colleghi, i clienti e i fornitori;
• capacità di progettazione, pianificazione e gestione di impianti ed eventi, individuazione di obiettivi e strategie, predisposizione di piani di marketing e di comunicazione da inglobare nel Business Plan del Club.

DOVE

MODULI
Questo Corso, strutturato su due moduli, ha un approccio molto pratico basato su lezioni
frontali e su esercitazioni.
1

Costituire e organizzare il Club

09-12 marzo

2

Sviluppare e valorizzare il Club

07-10 aprile

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Dirigenti di Società Sportive, proprietari di Club e Circoli, Atleti e Allenatori che intendono intraprendere una nuova professione, consulenti sportivi e liberi professionisti.

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

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

QUOTA
€ 1.200 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 1.080 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community, SdS Società Sportive
iscritte al Registro Coni e studenti
e laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 5 marzo.
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. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
FIGC – SETTORE TECNICO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9227-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CORSO

TEAM MANAGER DELLE SQUADRE
DI CALCIO, CALCIO A CINQUE
E CALCIO FEMMINILE
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, grazie all’esperienza nel management delle organizzazioni sportive e alla testimonianza di Team
Manager affermati. Chi ricopre il ruolo di Team Manager anche solo in una squadra
giovanile o amatoriale, infatti, 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.

MODULI
1

Organizzare e valorizzare la società di calcio

27-29 aprile

2

Gestire la società di calcio, regolamenti e carte federali

20-22 maggio

CODICE CORSO: D-05-15

DOVE
1 MODULO: Centro FIGC – Coverciano
2 MODULO: Centro di Preparazione
Olimpica “Giulio Onesti”,
Largo G. Onesti 1, ROMA

QUOTA
€ 900 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 810 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN. DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società
Sportive iscritte al Registro Coni,
studenti e laureati in Scienze
Motorie o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

DESTINATARI
Chi ricopre questo ruolo in una Società Sportiva e intende specializzarsi; allenatori e giocatori che vogliono acquisire competenze specifiche, neolaureati e laureandi, consulenti
e liberi professionisti interessati al mondo del calcio, chi intende intraprendere la professione di Direttore Sportivo.

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

Le domande di iscrizioni dovranno
essere compilate preferibilmente entro
giovedì 23 aprile. 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

PERNOTTAMENTO
Per quanto riguarda il modulo
di Coverciano, in accordo con
la struttura, saranno l’ufficio
marketing e la segreteria
organizzativa ad occuparsi della
prenotazione delle stanze su esplicita
richiesta dei corsisti. Per il modulo
che si terrà a Roma, invece, dopo
aver verificato la disponibilità
al numero 06/36726.9137 è possibile
usufruire della convenzione con
l’Hotel dello Sport all’interno
del Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti”
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2

SEMINARI DI MANAGEMENT
SPORTIVO

2015

IN COLLABORAZIONE CON
FEDERAZIONE ITALIANA MEDICO SPORTIVA

PRIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

LA TUTELA SANITARIA
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

CODICE SEMINARIO: B2-01-15

La tutela sanitaria delle attività sportive, ad ogni livello, da quello ludico-amatoriale a
quello professionistico, rappresenta un aspetto fondamentale e imprescindibile per
tutti coloro che operano nel settore dello sport, inteso nella sua accezione più ampia.
Il quadro normativo italiano può essere considerato all’avanguardia nel mondo non
solo per il completo sistema di accertamenti previsti a tutela di tutti coloro che praticano attività sportiva, ma anche perché costituisce l’unico sistema di screening preventivo generale del nostro Paese, in particolare nei riguardi delle giovani generazioni.
Le norme fondamentali in materia, risalenti ai decreti ministeriali del 1982 e 1983, sono
state oggetto recentemente di importanti innovazioni, in particolare per quanto
riguarda l’attività sportiva non agonistica e ludico-amatoriale, nonché per i nuovi
adempimenti previsti dal D.M. 24 aprile 2013 relativi alla dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e alla formazione e aggiornamento degli operatori.
Oggetto del Seminario è l’analisi e l’approfondimento dell’intero sistema normativo in
materia, con particolare riguardo agli adempimenti e alle responsabilità di chi opera
all’interno delle Società Sportive.

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

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a dirigenti di società sportive,
proprietari di club e circoli, atleti e allenatori che intendono intraprendere una nuova
professione, consulenti sportivi e liberi professionisti.

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.

DOVE

DATA DI INIZIO
29 gennaio 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Laureati
e Studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef, specialisti
e studenti di settore

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 26 gennaio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
ACCIARI CONSULTING

SECONDO SEMINARIO
IL VALORE DELL’AZIENDA
È NEL BRAND
COME SI CREA LA BRAND EQUITY,
COME GESTIRLA PER AFFERMARSI SUL MERCATO?
Talvolta le decisioni d’acquisto di una marca, di un servizio, da parte del consumatore
o di una sponsorizzazione da parte di un’azienda, sembrano irrazionali, non legate a
processi definiti attraverso le ricerche di mercato o al valore dell’evento.
Dietro queste decisioni apparentemente irrazionali c’è, sempre più spesso, la forza
di un brand, del suo posizionamento, e come esso influisce sull’immaginario della
persona.
Il Seminario si focalizzerà sulla conoscenza dei bisogni del consumatore (singolo o
azienda che sia) trasferendo questa conoscenza nelle tecniche per creare e sviluppare
un brand che incontri le aspettative del consumatore, e si affermi come risolutore dei
suoi bisogni.

CONTENUTI
La scelta del brand name e la strategia per l’affermazione del suo posizionamento (brand
identity, promessa al consumatore). Come arricchirlo e gestirlo, come differenziarlo dalla
concorrenza, come adeguarlo al cambiamento del consumatore (bisogni, aspettative),
come medializzarlo, come distribuirlo. Applicazione di quanto insegnato su Case History
di aziende , eventi, esercitazione pratica.
Il Seminario prevede la partecipazione ad una partita del torneo Sei Nazioni di Rugby.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutte le persone che si occupano di marketing e comunicazione, o
che, nelle Federazioni, Società Sportive, club, circoli, sono responsabili dell’organizzazione di un evento e della sua commercializzazione.

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

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B2-02-15

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

QUANDO
12-13 marzo 2015

QUOTA
€ 500 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 450 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro Coni e Studenti
e Laureati in Scienze Motorie

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate entro martedì
10 marzo. Dopo aver effettuato
la registrazione sul sito della Scuola
dello Sport, occorre compilare
il modulo online presente all’interno
della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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2015

IN COLLABORAZIONE CON
STUDIO MARTINELLI ROGOLINO & ASSOCIATI

INFORMAZIONI

TERZO SEMINARIO

Tel: 06/36726.9172-9116-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

ASPETTI CONTROVERSI
DELLA DISCIPLINA GIURIDICO
AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

CODICE SEMINARIO: B2-03-15

Il Seminario intende offrire un momento di riflessione su alcuni temi relativi agli
aspetti controversi della disciplina giuridico/amministrativa delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nel tentativo di addivenire a linee guida di comportamento condivise, sotto il profilo sia scientifico sia operativo.

19 marzo 2015

CONTENUTI

SCONTI E CONVENZIONI

•
•
•
•
•

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
Dottori Commercialisti ed esperti
contabili iscritti all’Albo

•
•
•
•
•

•
•
•

Le problematiche penali e tributarie delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Le verifiche fiscali.
I rilevi più ricorrenti dell’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.
Il concetto di attività commerciale e le società di capitali sportive dilettantistiche.
La disciplina ai fini IVA in casi specifici (corsi, affitto strutture, lavori di manutenzione o
realizzazione di nuovi impianti) e le novità legislative.
Il rendiconto economico-finanziario: modalità di compilazione e criticità: cassa o competenza?
La responsabilità degli amministratori in caso di sanzioni tributarie imputabili all’ente.
L’interposizione fittizia di persona nell’ipotesi di società immobiliare che affitti la struttura ad un’ASD/SSD.
Le criticità nella gestione delle risorse umane.
Le operazioni straordinarie delle società e associazioni sportive dilettantistiche: fusioni,
assorbimenti, trasformazioni, scioglimento e liquidazione dell’attivo. Il passaggio di
una società da un campionato dilettantistico ad uno professionistico e viceversa.
Le attività soggette, quelle esenti e quelle poste fuori campo iva nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche.
La responsabilità fiscale degli amministratori.
Gli aspetti fiscali collegati alla gestione degli impianti sportivi.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Commercialisti, Consulenti del
lavoro ed Avvocati che si occupano del settore sportivo. Dirigenti Societari, Docenti della
Scuola dello Sport e delle Scuole Regionali di Sport, responsabili di sportelli di consulenza dei Comitati regionali del Coni, delle FSN, delle DSA e degli EPS.

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

QUANDO
QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro venerdì 16 marzo. Dopo aver
effettuato la registrazione al sito della
Scuola dello Sport, occorre compilare
il modulo online presente all’interno
della scheda del Seminario. Compilato
il modulo si riceve una e-mail
di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. È considerato iscritto al
Seminario solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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IN COLLABORAZIONE CON
STUDIO MARTINELLI ROGOLINO & ASSOCIATI

INFORMAZIONI

QUARTO SEMINARIO

Tel: 06/36726.9263-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
NEGLI ENTI LOCALI: ASPETTI
GIURIDICI, AMMINISTRATIVI E FISCALI

CODICE SEMINARIO: B2-04-15

Gestire una struttura sportiva – uno stadio, un palazzetto dello sport, una piscina, un
centro polivalente – è un’attività complessa che richiede conoscenze e professionalità
mirate, per consentire una programmazione dell’attività. Per questo è indispensabile
sviluppare le competenze sia di coloro che operano nei settori sport degli Enti Locali e
delle Regioni, proprietarie degli impianti affidati in concessione, sia dei soggetti gestori. Il Seminario è finalizzato ad aiutare gli Enti Locali e i gestori a rispondere alla nuova
domanda di sport, a risolvere i problemi di amministrazione di un centro sportivo, ad
affrontare i problemi connessi alla gestione (area ristoro, sponsorizzazioni, comunicazione) e ad adempiere alle nuove leggi in materia di sicurezza.

CONTENUTI
• Le procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi pubblici alla luce della
disciplina nazionale e regionale in materia.
• Le maggiori criticità delle convenzioni di ricorrente utilizzo.
• Le ipotesi alternative: diritto di superficie, finanza di progetto.
• La disciplina fiscale dei lavori eseguiti all’interno dell’impianto da parte del privato
gestore.
• La gestione delle risorse umane.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto ai Funzionari di Enti Locali e
Regioni, Dirigenti operanti nelle organizzazioni sportive che collaborano con gli Enti
Locali nella gestione degli impianti, consulenti, organizzatori di eventi e liberi professionisti.

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

DOVE
Zanhotel Europa,
Via Cesare Boldrini 11, BOLOGNA

QUANDO
16 aprile 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
Funzionari e Consulenti Enti Locali

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro lunedì 13 aprile.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
ACCIARI CONSULTING

QUINTO SEMINARIO
COSTRUIRE UN MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
L’identikit e il ruolo classico del consumatore sono sempre più legati ai cambiamenti
della società. Se, nei tempi, il consumatore era passivo rispetto ai messaggi dell’azienda, oggi è sempre più informato ma soprattutto consapevole e cerca, nella marca e nel
prodotto/servizio, non solo la semplice soddisfazione di un bisogno, ma un’esperienza
e una conferma per esprimere la propria personalità.
Non si accontenta di ricevere il messaggio, ma vuole interagire e ricoprire un ruolo attivo nel processo, sentendosene partecipe.
La comunicazione deve essere attraente, convincere, far sentire la persona parte del
gruppo. Con quali osservazioni? Con quali processi? Con quali mezzi?
Il Seminario guiderà i partecipanti nell’applicazione dei principi del marketing alle tecniche pubblicitarie, nel riconoscere ed utilizzare i vari ruoli degli intermediari (agenzie,
tecnici), nel trasmettere i valori, che il consumatore ha necessità di ritrovare nel prodotto.

CONTENUTI
Il ruolo della comunicazione nel marketing mix, la segmentazione del consumatore sportivo, la percezione dei suoi bisogni e lo studio del posizionamento del prodotto da promuovere, come si crea il messaggio e con chi, come lo si analizza, come lo si afferma nel mercato e con quali mezzi. Il corso include anche l’analisi delle più affermate campagne pubblicitarie nel campo dello sport (case history). Il Seminario prevede la partecipazione ad una
partita degli Internazionali BNL d’Italia.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutte le persone che si occupano di marketing e comunicazione, o
che, nelle Federazioni, Società Sportive, club, circoli, sono responsabili della comunicazione del loro ente, di un evento, di un corso, di un prodotto sportivo.

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

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B2-05-15

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

QUANDO
14-15 maggio 2015

QUOTA
€ 500 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 450 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie o
Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 8 maggio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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INFORMAZIONI

TURISMO SPORTIVO

CODICE SEMINARIO: B2-06-15

SESTO SEMINARIO
In Italia i turisti sportivi abituali, ovvero coloro che almeno una volta all’anno effettuano un viaggio per motivi legati allo sport, sono quasi quattro milioni e mezzo. La rilevanza sul mercato turistico è assoluta: il 10% del totale dei viaggi (vacanza + lavoro).
Inoltre, il viaggio sportivo è un fenomeno in crescita tra i giovani: il 21% dei viaggi è
effettuato da persone con meno di 25 anni di età e quasi il 52% ne ha meno di 40. Il
turismo con motivazioni sportive è un fenomeno di straordinario interesse sia per gli
operatori di sport (che producono l’evento cui il viaggio è collegato) sia per le amministrazioni pubbliche ed i circuiti commerciali locali (che ne beneficiano). Oggetto del
Seminario è l’analisi degli strumenti di promozione del turismo sportivo ed il collegamento tra offerta sportiva e offerta turistica in un territorio

DESTINATARI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

DOVE
Salsomaggiore
Campionati Italiani Universitari

QUANDO
19 maggio 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI

CREDITI FORMATIVI

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il Seminario è aperto a tutti, ma è particolarmente rivolto chi opera nella comunicazione
e soprattutto negli uffici stampa delle FSN, DSA, EPS e in tutte le altre organizzazioni
sportive; ai consulenti, liberi professionisti, esperti di marketing e comunicazione.

Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 14 maggio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
STUDIO GHIRETTI & ASSOCIATI

SETTIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9227-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

ORGANIZZARE UN EVENTO
DI SUCCESSO

CODICE SEMINARIO: B2-07-15

DAL MICRO-EVENTO TERRITORIALE
ALLA GRANDE COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

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

Cosa si intende per evento di successo? Quali sono le discriminanti per ottenere il successo auspicato? Il Seminario risponderà a queste due domande e, grazie alla possibilità di vivere e seguire da vicino un grande evento di successo organizzato in Italia
quale il Golden Gala, permetterà di capire e comprenderne tutte le logiche e le attività
organizzative approfondendo il dietro le quinte.
Partendo dall’analisi delle migliori esperienze a livello nazionale ed internazionale, e
presentando case histories di differente grado di strutturazione, saranno dunque
affrontate tutte le tematiche legate all’organizzazione di un evento, dall’ideazione di
un concept alla predisposizione di un business plan, dallo sviluppo di una strategia di
marketing alle attività di comunicazione afferenti ai media tradizionali e agli strumenti
del web 2.0, dai rapporti con gli altri soggetti del territorio alla realizzazione operativa
dell’evento e alle attività di rendicontazione finale.
La formula del Seminario include:
• una giornata di lezioni frontali in aula;
• un biglietto di ingresso al Golden Gala.

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

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

DOVE

QUANDO
4 giugno 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie o
Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere
compilata entro martedì 2 giugno.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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OTTAVO SEMINARIO
PROFILI CONTABILI E TRIBUTARI
DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono la base e la linfa vitale
del sistema sportivo italiano. Si tratta di oltre 100 mila organismi, all’interno dei quali
operano oltre un milione di operatori e dirigenti sportivi che quotidianamente prestano la loro opera su base volontaristica.
Il legislatore italiano ha riconosciuto la funzione sociale, educativa e formativa dell’associazionismo sportivo dilettantistico con una serie di norme volte a semplificare e
agevolare quanti vi operano, in particolare sul piano degli adempimenti contabili e
fiscali.
Peraltro il continuo susseguirsi di norme, spesso complesse e di difficile interpretazione, provoca in molti casi disorientamento e preoccupazione tra i dirigenti delle Società
Sportive, anche a causa di diversi atteggiamenti sul territorio da parte degli organi
dell’Agenzia delle Entrate deputati ai controlli, nonché della continua evoluzione della
giurisprudenza in materia.
L’obiettivo del Seminario è offrire un contributo di conoscenza e di chiarezza sui principali aspetti di questa delicata materia, alla luce delle innovazioni legislative e dei più
recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti e le responsabilità di chi opera, a vario titolo, all’interno della società.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Commercialisti, Consulenti del
lavoro ed Avvocati che si occupano del settore sportivo. Dirigenti Societari, Docenti della
Scuola dello Sport e delle Scuole Regionali di Sport, responsabili di sportelli di consulenza dei Comitati regionali del Coni, delle FSN, delle DSA e degli EPS.

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.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B2-08-15

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

QUANDO
8 luglio 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro giovedì 2 luglio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
STUDIO GHIRETTI & ASSOCIATI

NONO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9172-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SPORT E TURISMO FENOMENO
EMERGENTE

CODICE SEMINARIO: B2-09-15

Il settore del turismo sportivo, in questo momento in cui in vari settori del turismo tradizionale lamentano una crisi, ha comunque segnato una continua crescita e rappresenta
un’importante opportunità e risorsa per l’economia nazionale e dei singoli territori. Per
turismo sportivo si possono intendere tutti i viaggi in cui l’attività sportiva acquisisce
“centralità” nel corso della vacanza, scegliendo la località di destinazione per partecipare, attivamente o passivamente, ad eventi ricreativi o competizioni sportive. Oltre a questo è da tenere in forte considerazione il fatto che in molti casi, anche se lo sport non è il
principale obiettivo ed il fattore sostanziale della vacanza, la destinazione viene scelta
anche per la possibilità di poter svolgere un’adeguata attività sportivo-motoria di gradimento e rappresenta quindi un “rinforzo” alla motivazione principale che spinge alla
scelta dei luoghi di soggiorno. L’importanza sempre maggiore che riveste nell’economia
turistica, ha fatto sì che negli ultimi anni vi sia stata una sempre maggior attenzione sia
da parte dei ricercatori che hanno iniziato a fare studi più approfonditi, sia da parte di
territori ed organizzazioni sportive che hanno cominciato ad interrogarsi e a strutturarsi
per cercare di intercettare questa importante porzione di mercato.
Il Seminario intende analizzare i vari aspetti legati al fenomeno del turismo sportivo, con
la presentazione di alcune case histories di successo, per dare indicazioni utili agli operatori sportivi a livello nazionale e territoriale e proporre attività che permettono di rivitalizzare le economie e la cultura dei luoghi in cui operano, andando a creare occupazione
ed indotto.

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

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

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

DOVE

QUANDO
10 luglio 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Società Sportive iscritte al Registro
Coni, Community SdS, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie,
specialisti e studenti di settore

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro martedì 7 luglio.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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INFORMAZIONI

GIUSTIZIA SPORTIVA

CODICE SEMINARIO: B2-10-15

La recente riforma del sistema di giustizia sportiva varata dal CONI ed entrata in vigore
il 1° luglio 2014 ha comportato profonde innovazioni sull’intero settore del contenzioso sportivo, non solo per i procedimenti innanzi agli organi istituzionali del CONI, ma
anche per i procedimenti di giustizia endofederali.
Il Codice di giustizia sportiva ha introdotto nuove regole procedurali in linea con le esigenze di tempestività e specificità che caratterizzano l’attività sportiva e nel rispetto
dei principi di effettività della tutela dei diritti, del diritto di difesa, di imparzialità del
giudice, del contraddittorio e del giusto processo. Con decorrenza dalla presente stagione agonistica (2014-2015) tutte le Federazioni hanno adeguato i propri Statuti e
regolamenti ai nuovi principi.

DOVE

CONTENUTI

SCONTI E CONVENZIONI

DECIMO SEMINARIO

Il Seminario intende approfondire i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo e in particolare il nuovo sistema di giustizia, con un’attenzione anche alle questioni
pratiche e procedurali dei procedimenti endofederali e di quelli innanzi ai nuovi organi
centrali.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Avvocati che si occupano del
settore sportivo, Dirigenti Societari, Docenti della Scuola dello Sport e delle Scuole
Regionali di Sport, responsabili di sportelli di consulenza dei Comitati regionali del Coni,
delle FSN, delle DSA e degli EPS.

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.

Tel: 06/36726.9380-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

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

QUANDO
9 settembre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro Coni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro venerdì 4 settembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
STUDIO GHIRETTI & ASSOCIATI

UNDICESIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9263-9110-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

DALL’UFFICIO STAMPA
ALL’AREA COMUNICAZIONE

CODICE SEMINARIO: B2-11-15

MODELLI DI CRESCITA DI UNA MODERNA AREA COMUNICAZIONE:
DALL’ATTUAZIONE DELLE MEDIA RELATIONS ALLO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA SOCIAL E WEB COMMUNICATION
E ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI COMUNICAZIONE

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

DOVE

QUANDO
Oggi l’addetto stampa deve essere un comunicatore a 360°. Per questo una moderna
area di comunicazione nasce sulla base di una buona comunicazione tradizionale. Con
questo obiettivo saranno trasmessi gli strumenti principali per gestire l’ufficio stampa:
dalla costruzione del database alla realizzazione ed ottimizzazione del comunicato stampa fino alla gestione del rapporto con i media, le media relation e la rassegna stampa. La
comunicazione tradizionale poi approda sul web e sui canali social attraverso strumenti e
linguaggi differenti che l’ufficio stampa deve fare propri per ottimizzare la comunicazione della propria società, di un evento o di un progetto.

CONTENUTI
Gli argomenti che verranno affrontati durante la giornata saranno: la costruzione del database; la realizzazione ed ottimizzazione del comunicato stampa; la gestione del rapporto
con i media, le media relation e la rassegna stampa.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti, ma è particolarmente rivolto chi opera nella comunicazione
e soprattutto negli uffici stampa delle FSN, DSA, EPS e in tutte le altre organizzazioni
sportive; ai consulenti, liberi professionisti, esperti di marketing e comunicazione.

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

25 settembre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere
compilata entro mercoledì 23
settembre. Dopo aver effettuato
la registrazione sul sito della Scuola
dello Sport, occorre compilare
il modulo online presente all’interno
della scheda del Seminario. Compilato
il modulo si riceve una e-mail
di conferma con i dati per effettuare
il bonifico. È considerato iscritto
al Seminario solo chi dimostra
evidenza dell’avvenuto pagamento

PIANO FORMATIVO 2015

56

2015

DODICESIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9116-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

SPORT E UNIONE EUROPEA –
LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

CODICE SEMINARIO: B2-12-15

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, grazie al suo ruolo istituzionale, alla sua esperienza in materia e alla propria rete consolidata di relazioni internazionali, è un attore
chiave fondamentale nella definizione di politiche sportive, della salute, dei diritti e del
benessere più in generale. La nuova programmazione europea 2014-2020 richiede
sempre più alle istituzioni di questo tipo di assumere un ruolo determinante nella sperimentazione di nuovi modelli e approcci, in coerenza con gli obiettivi comunitari. Il
Seminario si propone di migliorare le competenze e le capacità dei partecipanti nello
svolgere un ruolo efficace e propositivo in ambito di partecipazione ai programmi a
gestione diretta della Commissione europea.

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

CONTENUTI E OBIETTIVI FORMATIVI

SCONTI E CONVENZIONI

I contenuti della giornata si basano sul Project Cycle Management (PCM): un insieme di
concetti e di strumenti per gestire meglio i programmi e i progetti complessi, elaborato
in questi anni dalle principali organizzazioni internazionali (Commissione europea, Banca
mondiale). Tra gli strumenti del PCM, il più rilevante è la metodologia di progettazione
GOPP (Goal Oriented Project Planning), che permette, a partire da una analisi esaustiva
della situazione, la definizione chiara e coerente di obiettivi, risultati e attività di un progetto con l’utilizzo della matrice del Quadro Logico. La conoscenza del GOPP e del PCM è
indispensabile per lavorare “per progetti” e per presentare proposte di finanziamento nei
principali programmi nazionali ed europei. Al termine del corso dunque i partecipanti:

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

• conoscono i principali concetti e strumenti che assicurano la qualità nelle principali fasi
del ciclo di vita di un progetto europeo (programmazione, progettazione di massima,
esecutiva, realizzazione, monitoraggio e valutazione, secondo l’approccio del PCM);
• sono in grado di comprendere le caratteristiche richieste ai progetti nell’ambito delle
“call for proposals” comunitarie;
• sono in grado di impostare una proposta progettuale di qualità utilizzando una metodologia partecipativa e orientata ai risultati secondo i più recenti orientamenti comunitari.

DIDATTICA

DOVE

QUANDO
2 ottobre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere
compilata entro martedì 29 settembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi dimostra
evidenza dell’avvenuto pagamento

L’approccio didattico è quello di un vero e proprio laboratorio di progettazione. I partecipanti applicano, alternando fasi in plenaria e momenti di lavoro in sottogruppo, i vari passaggi della metodologia di progettazione PCM su casi di studio relativi a un bando/finanziamento europeo rientrante nelle aree di interesse di CONI. La metodologia di lavoro in
aula prevede l’utilizzo di un sistema innovativo di visualizzazione (carte, diagrammi, ecc.).

DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a dirigenti, decisori politici ed esperti del mondo dello sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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IN COLLABORAZIONE CON
BORMAN CONSULTING

TREDICESIMO SEMINARIO
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
PER ALLENATORI
E DIRIGENTI SPORTIVI
L’obiettivo del Seminario è quello di aumentare il livello di consapevolezza della comunicazione dei tecnici e dirigenti sportivi. Gestire l’attenzione selettiva per meglio osservare e ascoltare il proprio interlocutore è di fondamentale importanza per acquisire
capacità nel leggere i segnali e interpretare la comunicazione dell’altro. Il Seminario si
focalizza sulla capacità di gestione della propria comunicazione per gli aspetti verbali,
paraverbali e non verbali e sulla capacità di gestione delle emozioni anche in situazioni
di forte criticità.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9263-9110-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B2-13-15

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

QUANDO
8 ottobre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

CONTENUTI

SCONTI E CONVENZIONI

Le basi della comunicazione: i principi della comunicazione interpersonale. Gli aspetti
della comunicazione: la comunicazione verbale, vocale non verbale, non verbale. Capire:
l’attenzione selettiva e sostenuta, l’ascolto attivo degli aspetti verbali e vocali non verbali.
Farsi capire: il linguaggio di precisione, il linguaggio di persuasione, la coerenza fra linguaggio e aspetti non verbali.

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie o
Diplomati Isef

DESTINATARI
Tecnici, dirigenti ed operatori sportivi.

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
lunedì 5 ottobre. Dopo aver effettuato
la registrazione sul sito della Scuola
dello Sport, occorre compilare il modulo
online presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo si
riceve una e-mail di conferma con i dati
per effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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QUATTORDICESIMO SEMINARIO
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
PER ATLETI
L’obiettivo è quello di fornire alcuni elementi di riflessione per comprendere perché e
come utilizzare alcuni nuovi strumenti dell’informazione, cominciando dai 100 vocaboli più usati digitalizzando.

DIDATTICA
Lo sport e non solo è alle prese con metodi e mezzi della comunicazione ancora da scoprire. Il Seminario intende presentare la nuova frontiera della comunicazione con cenni
di storia, riflessioni in pillole e accenni alle applicazioni più usate. Per navigare con sicurezza nella rete degli stati uniti del web, dove sono necessarie: capacità di farsi largo nei
social network, scelte mirate dei siti e astuzia per evitare blog ingannevoli. Internet è un
mondo ancora oscuro, con poche regole e senza legge, ma chi non comunica online
rischia di scomparire.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B2-14-15

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

QUANDO
9 ottobre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI

Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto agli atleti e a tutti coloro che
operano all’interno del mondo dello sport.

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie o
Diplomati Isef

CREDITI FORMATIVI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

DESTINATARI

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

Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente entro
martedì 6 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. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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INFORMAZIONI

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

CODICE SEMINARIO: B2-15-15

Il bilancio sociale di un’organizzazione è un importante strumento di comunicazione
sociale: il bilancio infatti rendiconta l’impatto sociale ed ambientale della propria attività e la capacità di gestirne i relativi rischi. È anche un importante strumento di management che definisce la strategia complessiva che va oltre il breve periodo, gli impegni
e gli obiettivi rispetto agli stakeholder chiave dell’organizzazione.
L’obiettivo che questo prezioso strumento si prefigge è quello della presentazione dei
risultati raggiunti nel processo di implementazione di politiche sociali e di coesione utili
per la comunità, nella realizzazione di una governance trasparente e nel coinvolgimento
degli stakeholder; in sostanza spiegare in quale direzione si sta muovendo l’azienda e
quali sono gli elementi da migliorare e programmare per il futuro rispetto a quanto già
fatto.

DOVE

QUINDICESIMO SEMINARIO

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è la responsabilità sociale: diversi concetti a confronto.
I modelli di sostenibilità: diversi settori a confronto e best practice.
La comunicazione della responsabilità sociale e l’impatto sulla brand reputation.
La rendicontazione della sostenibilità – il bilancio di sostenibilità.
Gli standard di rendicontazione della sostenibilità.
Il processo per la realizzazione di un bilancio sociale o di sostenibilità.
La struttura di un bilancio di sostenibilità.

DIDATTICA
Il Seminario prevederà testimonianze da parte di diversi esperti della materia con un
approccio pratico alla realizzazione di un bilancio di sostenibilità pur fornendo le necessarie nozioni teoriche di base sulla rendicontazione di sostenibilità.
Sarà previsto un lavoro di gruppo che permetterà ai partecipanti di approcciare concretamente il tema con la supervisione dei docenti del corso.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Dirigenti di Organizzazioni e
Societari, dirigenti delle FSN, delle DSA e degli EPS, dirigenti o addetti ai lavori di grandi
società sportive anche no profit e Commercialisti.

Tel: 06/36726.9172-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

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

QUANDO
Lunedì 26 ottobre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro Coni e Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro venerdì 23 ottobre. Dopo aver
effettuato la registrazione al sito
della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

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.
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SEDICESIMO SEMINARIO
LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI EVENTI SPORTIVI

Per gli organizzatori di eventi sportivi la principale sfida è rappresentata dalla capacità di progettazione e gestione di una manifestazione, riuscendo a raggiungere gli
obiettivi definiti e rispettando i vincoli di costo e di tempo concordati con i committenti.
L’obiettivo del Seminario è fornire un quadro delineato sul project management che,
attraverso i suoi strumenti e i suoi metodi sia in grado di garantire un approccio concreto e innovativo alla definizione, progettazione e realizzazione di eventi sportivi,
individuando inoltre, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento stesso, gli snodi
attraverso i quali è possibile generare valore e gestire gli inevitabili rischi che comporta un qualsiasi progetto complesso.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Scopi, criticità, fasi e strumenti del project management.
L’ideazione e la definizione dell’evento.
La pianificazione dell’evento.
L’attuazione dell’evento.
Gli eventi e Internet.
La valutazione dell’evento ex ante: il budget dell’evento.
La valutazione dell’evento ex post: chiusura dell’evento e report finale.
La valutazione dell’evento: il ritorno degli investimenti nell’ottica dei diversi stakeholder coinvolti.

Inoltre sono previste le testimonianze relative alle esperienze di grandi eventi sportivi
nazionali ed internazionali.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto ai Responsabili di Enti e
Organizzazioni, private e pubbliche, Consulenti e Professionisti che operano all’interno di
Società e Associazioni Sportive, Assessori e Funzionari allo Sport, Federazioni Sportive
Nazionali e Discipline Sportive Associate, Centri sportivi che intendono realizzare eventi
sportivi o iniziative di promozione dello sport.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B2-16-15

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

QUANDO
13 novembre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN, DSA, EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro martedì 10 novembre. Dopo
aver effettuato la registrazione sul
sito della Scuola dello Sport, occorre
compilare il modulo online presente
all’interno della scheda del Seminario.
Compilato il modulo si riceve
una e-mail di conferma con i dati per
effettuare il bonifico. È considerato
iscritto al Seminario solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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IN COLLABORAZIONE CON
COCCIA DE ANGELIS & ASSOCIATI.
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

DICIASSETTESIMO SEMINARIO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9263-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

L’IMMAGINE E IL BRAND NELLO SPORT

CODICE SEMINARIO: B2-17-15

SOGGETTI, CONTRATTI, ASPETTI GIURIDICI E FISCALI

DOVE

Scopo del Seminario è offrire una panoramica dei diritti di immagine e dei segni
distintivi nell’ambito sportivo, con particolare riferimento alla contrattualistica che
coinvolge atleti, federazioni, organizzatori di eventi sportivi ed ovviamente soggetti
sponsor.
Si tratta di un tema di assoluta rilevanza nel panorama giuridico e fiscale dello sport
nazionale ed internazionale, rappresentando tale galassia di diritti una fonte di introiti in alcuni casi ben maggiore di quella derivante direttamente dalle prestazioni sportive.

DESTINATARI
Questo appuntamento si propone come momento di approfondimento e riflessione per
tutti coloro che operano nel settore del diritto sportivo e commerciale, sia come consulenti sia come players del mercato. Al tempo stesso costituisce un’occasione importante
per laureandi e neolaureati in Giurisprudenza ed Economia, che intendano approfondire
lo studio di un ambito giuridico dai risvolti professionali molto interessanti.

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.

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

QUANDO
27 novembre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS e Società Sportive
iscritte al Registro Coni.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti
all’Ordine degli Avvocati

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro martedì 24 novembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
sul sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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IN COLLABORAZIONE CON
STUDIO MARTINELLI ROGOLINO BOLOGNA

DICIOTTESIMO SEMINARIO
LE PROBLEMATICHE DEL LAVORO
NEL MONDO SPORTIVO
Il Seminario intende offrire un momento di riflessione su alcuni temi relativi all’inquadramento dei collaboratori retribuiti di società e associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare si verificheranno i casi in cui si possa legittimamente parlare di attività
sportiva dilettantistica, collaborazione amministrativo-gestionale, lavoro subordinato,
esercizio di arti e professioni.
Tutto ciò alla luce della più recente giurisprudenza e prassi amministrativa esistente in
materia con una attenzione specifica alle mansioni collegate alla gestione di impianti
sportivi e centri di fitness.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9263-9114-9162
E-mail: sds_catalogo@coni.it

CODICE SEMINARIO: B2-18-15

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

QUANDO
10 dicembre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

CONTENUTI

SCONTI E CONVENZIONI

Esaminata la differenza tra attività sportiva professionistica e dilettantistica, si esamineranno le caratteristiche associative o lavorative della prestazione e le conseguenze sotto
il profilo dell’inquadramento come prestazione sportiva, collaborazione amministrativogestionale, lavoratore dipendente o libero professionista. Verrà fatta una accurata ed
esaustiva indagine sulla giurisprudenza e sulla prassi amministrativa esistente in materia.
Si valuteranno le criticità emergenti negli accertamenti effettuati dalle direzioni territoriali del lavoro e le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. Dopo un breve cenno alle
possibili evoluzioni legislative in materia ci si concentrerà, in specifico, alla presenza di un
rappresentante del Ministero del lavoro, sui contenuti della circolare 21 febbraio 2014 e
sui possibili sviluppi della stessa. Il Seminario si concluderà con una tavola rotonda tra
relatori e partecipanti.
Il Jobs act e le sue conseguenze nell’ambito dello sport. L’inquadramento retributivo e
contributivo dei componenti dei consigli di amministrazione di società sportive dilettantistiche. Le prestazioni sportive dilettantistiche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali. Analisi di un contratto di prestazione sportiva dilettantistico e uno per la
collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale. La certificazione dei contratti di lavoro nello sport. Il lavoro subordinato e l’esercizio di arti e professioni nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche.

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, laureati
e studenti in Scienze Motorie
o Diplomati Isef, specialisti
e studenti di settore.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
Dottori Commercialisti ed esperti
contabili iscritti all’Albo

DESTINATARI
Commercialisti, Consulenti del lavoro ed Avvocati che si occupano del settore sportivo.
Dirigenti societari, Docenti della Scuola dello Sport e delle Scuole Regionali di Sport,
responsabili di sportelli di consulenza dei Coni Point, delle FSN, delle DSA, degli EPS.

CREDITI FORMATIVI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
essere compilate preferibilmente
entro lunedì 7 dicembre.
Dopo aver effettuato la registrazione
al sito della Scuola dello Sport,
occorre compilare il modulo online
presente all’interno della scheda
del Seminario. Compilato il modulo
si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico.
È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento

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.
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La Scuola dello Sport completa la sua
proposta formativa attraverso un ventaglio di
iniziative che ricoprono i diversi aspetti connessi
all’impiantistica sportiva, tra cui: normative e regolamenti,
criteri progettuali, tecnologie e materiali, pavimentazioni e
tappeti erbosi ad uso sportivo, tipologie di finanziamento, sicurezza ed
efficienza energetica. Tutte le iniziative nascono con l’obiettivo di fornire
gli strumenti tecnici per progettare correttamente nuove strutture o per
il recupero e la messa a norma di quelle esistenti; favorire lo sviluppo della pratica
sportiva di ogni tipologia e livello tramite spazi adeguati e servizi di qualità; fornire
soluzioni mirate ad incrementare la redditività delle Società Sportive e la sostenibilità
degli impianti; qualificare e valorizzare tutti i profili coinvolti in questo specifico settore.
Un’offerta altamente specialistica quindi, sempre attenta alle innovazioni nel mercato
e alle esigenze di formazione continua dei diversi Ordini Professionali.
Destinatari dei corsi sono infatti i soggetti impegnati nella programmazione, progettazione
e manutenzione di impianti sportivi: amministratori e tecnici di Enti locali, proprietari e gestori privati,
sport manager e tutti coloro che desiderano formarsi ed informarsi in materia. La didattica è strutturata
per favorire il dialogo ed il confronto tra docenti e partecipanti anche attraverso la presentazione di progetti
di studio ed esperienze sul territorio. Può, inoltre, prevedere visite ai centri di allenamento e agli impianti per
i grandi eventi come verifica ed ulteriore approfondimento degli argomenti trattati in aula. Le lezioni, curate
da professionisti Coni Servizi, si avvalgono del contributo dei maggiori esperti del settore, a livello nazionale ed
internazionale, di Centri di Ricerca, Università ed aziende specializzate.
Per il 2015, la Scuola dello Sport propone l’analisi di tematiche sempre più attuali quali:
la pianificazione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il project financing
e altre forme di finanziamento, la gestione in efficienza con particolare attenzione
al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
In collaborazione con l’Area Consulenza Impianti Sportivi, la Scuola dello Sport propone:
> Il Master di II livello in “Progettazione architettonica di impianti sportivi” in collaborazione con Sapienza Università di Roma: primo e unico in Italia, riservato ai laureati
in ingegneria e architettura.
> Corsi di formazione proposti annualmente per coloro che intendono conciliare
carriera e aggiornamento professionale.
> Corsi on demand, confezionati sulla base delle specifiche richieste del committente.

3

FORMAZIONE

PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA

LA SCUOLA DELLO SPORT
SI CONFIGURA COME PRIMO RIFERIMENTO
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE ANCHE
DI FIGURE CHE INTENDONO OPERARE CON
COMPETENZA NELL’ AMBITO DELL’ IMPIANTISTICA

2015

INFORMAZIONI

IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
DI IMPIANTI SPORTIVI

CODICE MASTER: D-12-15

MASTER

Il Master in Progettazione Architettonica di impianti sportivi è istituito dal Dipartimento
di Architettura e Progetto della “Sapienza – Università di Roma” in collaborazione con
Coni Servizi SpA e con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il Master si avvale del contributo
didattico-scientifico di Pubbliche Amministrazioni, di importanti studi di progettazione
italiani e stranieri, di imprese di costruzione.
Il Master, giunto alla sua settima edizione, nasce con l’obiettivo di formare figure professionali e tecnici di elevata specializzazione negli ambiti della programmazione, della progettazione e della gestione di impianti sportivi.

DIDATTICA
Il percorso didattico avrà inizio entro la prima settimana di febbraio 2015 per concludersi
a novembre dello stesso anno per una durata complessiva di 1500 ore ed è strutturato in
moduli, dedicati all’analisi delle tematiche inerenti le diverse tipologie di impianti sportivi.
Di seguito sono riportati i moduli che saranno trattati all’interno del programma e che
sono fruibili anche singolarmente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le normative di riferimento per l’impiantistica sportiva.
Progettare impianti natatori.
Progettare impianti fitness/wellness.
Impianti all’aperto e nell’ambiente naturale.
Gli stadi e gli spazi per il pubblico.
Progettare impianti indoor.
Pavimentazioni per impianti sportivi.
Impianti sportivi senza barriere.
Finanziamenti, costi realizzazione e gestione di impianti sportivi.

Tel: 06 3685.7670-7573
Fax: 06 3272.3732
E-mail: formazioneimpianti@coni.it
marco.sanetti@coni.it
michela.digloria@coni.it

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

QUANDO
Febbraio-Novembre 2015

QUOTA
€ 4.000.
Sono previste 21 borse di studio
di cui 18 a copertura del 100%
della quota di iscrizione e
3 a copertura del 50%

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scadenza delle iscrizioni è
prevista per il 29 gennaio 2015.
È possibile scaricare il bando
di partecipazione all’indirizzo
www.masterimpiantisportivi.it

Oltre alla parte teorica, sarà inserito un laboratorio di progettazione in cui gli studenti
dovranno redigere, all’interno del percorso formativo, un progetto di un impianto sportivo tra quelli proposti dal comitato didattico scientifico, o accettati dallo stesso su richiesta degli studenti stessi. Tale progetto sarà oggetto di valutazione finale del Master. Al
termine del Master gli studenti più meritevoli potranno essere premiati con l’opportunità
di svolgere uno Stage formativo presso organizzazioni pubbliche e private.

DESTINATARI
Il Master è rivolto ai possessori del diploma di laurea in Architettura e Ingegneria riconosciuto dall’Unione Europea.

CREDITI FORMATIVI
Consente di maturare 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) + 15 CFP (crediti formativi professionali).
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2015

CORSO

INFORMAZIONI

Tel: 06 3685.7670-7573
E-mail: sds_catalogo@coni.it
formazioneimpianti@coni.it

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

CODICE CORSO: D-02-15

Il Corso fornisce criteri e indicazioni per la corretta pianificazione e mantenimento
delle condizioni di sicurezza negli impianti sportivi.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di informare gli operatori del settore sulle normative
vigenti, i possibili rischi e i relativi profili di responsabilità connessi allo svolgimento
delle attività nelle strutture sportive.
Il Corso nasce dalla crescente esigenza di tutelare la pratica sportiva di ogni tipo e
livello e i diversi utenti degli impianti, sia in condizioni ordinarie che in occasione di
eventi con presenza di pubblico.

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

DOVE

QUANDO
27 marzo 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

CONTENUTI
Normative specifiche per gli impianti sportivi; le figure costitutive della sicurezza: ruoli e
responsabilità negli impianti sportivi; i rischi presenti negli impianti sportivi; regolamenti
d’uso e contratti di concessione; il piano di sicurezza; Il coordinamento e la gestione degli
utenti; casi di studio.

DESTINATARI
Proprietari e gestori di impianti sportivi, amministratori e tecnici pubblici e privati, soggetti investitori, progettisti, dirigenti di Società Sportive, Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso 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.

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, FSN, DSA,
EPS e Funzionari Enti Locali.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
iscritti ai Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati e gli Architetti –
CNAPPC
€ 150 + € 2 (bollo amminsitrativo):
Consulenti Coni per l’impiantistica
sportiva

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro 20 marzo 2015.
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. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento

PERNOTTAMENTO
Dopo aver verificato la disponibilità
al numero 06/36726.9137, è possibile
usufruire della convenzione
con l’Hotel dello Sport
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2015

PARTNER
LUISS BUSINESS SCHOOL

INFORMAZIONI

Tel: 06 3685.7670-7573
E-mail: sds_catalogo@coni.it
formazioneimpianti@coni.it

CORSO

STADI E IMPIANTI SPORTIVI:
LE NUOVE FRONTIERE DELLA
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE
L’esempio virtuoso delle Juventus Stadium, il recente caso del progetto del nuovo stadio della Roma, i brillanti risultati conseguiti a livello internazionale, coniugati con la
recente normativa sugli impianti sportivi, pongono in luce l’impianto sportivo quale
protagonista di un nuovo ed interessante segmento di nicchia del mercato immobiliare italiano. Lo sviluppo di tale settore rappresenterà un’occasione di successo imprenditoriale sotto molteplici punti di vista e con benefiche e positive ricadute, sia a livello
locale che nazionale. Per poter cogliere questa sfida, occorre procedere nella direzione
di uno sviluppo sinergico della destinazione d’uso dell’impianto parallelamente a quella sportiva, che coinvolga, ad esempio, i servizi, il commercio e altre destinazioni funzionali. Tale fattore è da ritenersi essenziale per il raggiungimento della sostenibilità
richiesta dalla nuova normativa, oltrechè necessario per attuare una corretta e concreta riqualificazione / edificazione di nuovi impianti sportivi. Per questi motivi, tra gli
obiettivi centrali del Corso, rientra a pieno titolo l’ambizione di contribuire nel creare
una figura professionale nuova, in grado di intercettare le esigenze degli operatori
immobiliari, sia nel settore dello sviluppo che dell’investimento, delle società di costruzioni, delle Società Sportive e, più in generale, dei soggetti che intendono rendersi protagonisti di un nuovo segmento di mercato che nel breve-medio periodo sarà in grado
di offrire ampi margini di sviluppo per il settore privato e per l’economia dell’intero
sistema Paese.

DIDATTICA
Questo Corso ha un approccio molto pratico basato su lezioni frontali e su esercitazioni ed
è strutturato in tre giornate:
1a giornata

Mercoledì 15 aprile 2015

2a giornata

Giovedì 16 aprile 2015

3a giornata

Venerdì 17 aprile 2015

DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a dirigenti di Società Sportive, proprietari di club e circoli, Atleti e Allenatori che intendono intraprendere una nuova professione, consulenti sportivi e liberi professionisti.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso 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.

CODICE CORSO: D-03-15

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

QUOTA
€ 1.500 (+IVA)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 1350+ 22% IVA: Community.
€ 1350+ 22% IVA: Società Sportive
iscritte al Registro Coni.
€ 1350+ 22% IVA: Federazioni Sportive
Nazionali e Discipline Sportive Associate

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare
la scheda di iscrizione ed inviarla via
fax al numero 06/85222400 o via
posta alla segretaria organizzativa:
LUISS Business School – Segreteria
Organizzativa Viale Pola, 12 00198
Roma.

AMMISSIONE AL CORSO
L’iscrizione è subordinata
all’accettazione della domanda di
ammissione che dovrà essere inviata
entro lunedì 6 aprile insieme al proprio
curriculum vitae a Luiss Business
School Divisione di Luiss Guido Carli,
viale Pola, 12 – 00198 Roma, c.a.
Dott.ssa Alessandra Marcelloni oppure
all’indirizzo e-mail: amarcelloni@luiss.it
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. È considerato
formalmente iscritto al Corso solo
chi offre evidenza dell’avvenuto
pagamento
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CORSO

IL PROJECT FINANCING
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

INFORMAZIONI

Tel: 06 3685.7670-7573
E-mail: sds_catalogo@coni.it
formazioneimpianti@coni.it

CODICE CORSO: D-07-15

DOVE

Le nuove disposizioni legislative in materia di impiantistica sportiva, i vincoli di bilancio delle pubbliche amministrazioni, la riduzione delle risorse finanziarie, comportano
un crescente coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione di opere e nell’offerta di servizi di pubblica utilità.
Il partenariato pubblico privato, nelle sue diverse declinazioni tra cui il project financing, sta diventando uno strumento di finanza sostitutivo che, se ben applicato, può
comportare numerosi vantaggi in termini di gestione ed efficienza dei costi.
Conoscerne le regole, le forme e gli strumenti tecnici, diventa fondamentale in ambito
sportivo per sostenere programmi pubblici per l’ammodernamento, la costruzione e lo
sviluppo di strutture e servizi per la pratica sportiva.

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

CONTENUTI

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, FSN, DSA,
EPS, Funzionari Enti Locali.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
iscritti ai Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati e gli Architetti –
CNAPPC
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
Avvocati e Praticanti iscritti
all’Ordine
€ 150 + € 2 (bollo amminsitrativo):
Consulenti Coni per l’impiantistica
sportiva

Il Partenariato Pubblico Privato e la finanza di progetto: definizioni e caratteristiche; la
normativa vigente. come redigere il bando di gara e la bozza di convenzione; lo studio di
fattibilità: contenuti e modalità di esecuzione ai sensi della normativa e delle buone pratiche; il modello economico finanziario: come si costruisce e come si usa; il ruolo
dell’Istituto per il Credito Sportivo nelle operazioni in finanza di progetto; casi di studio
ed esempi di partenariato pubblico/privato di successo nel settore degli impianti per lo
sport.

DESTINATARI
Proprietari e gestori di impianti sportivi, amministratori e tecnici pubblici e privati, soggetti investitori, progettisti, avvocati, consulenti, Società Sportive, Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso 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.

QUANDO
29 maggio 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro 22 maggio 2015.
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. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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2015
CORSO

INFORMAZIONI

Tel: 06 3685.7670-7573
E-mail: sds_catalogo@coni.it
formazioneimpianti@coni.it

GESTIRE IN EFFICIENZA
GLI IMPIANTI SPORTIVI

CODICE CORSO: D-10-15

Il Corso presenta strumenti di intervento e soluzioni progettuali per una gestione
degli impianti sportivi efficiente e funzionale alle esigenze della pratica sportiva.
Attraverso la partecipazione di esperti del settore, verranno presentati esempi di
valorizzazione e ammodernamento delle strutture atti a garantire nel tempo la sostenibilità economica e idonee condizioni di sicurezza, fruibilità e confort per tutti gli
utenti.
Particolare attenzione verrà riservata al tema dell’efficienza energetica, attraverso l’analisi delle tecnologie e dei sistemi più idonei per gli impianti sportivi con le relative
criticità e opportunità di risparmio. Completano il programma strumenti per il monitoraggio dei consumi e modalità di accesso a contributi e agevolazioni fiscali.

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

CONTENUTI

€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
Community SdS, Società Sportive
iscritte al Registro Coni, FSN, DSA, EPS
e Funzionari Enti Locali.
€ 240 + € 2 (bollo amministrativo):
iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri
laureati e gli Architetti – CNAPPC.
€ 150 + € 2 (bollo amminsitrativo):
Consulenti Coni per l’impiantistica
sportiva

• Investire nella qualità.
• Interventi di riqualificazione e ammodernamento.
• Efficienza energetica: tecnologie, sistemi energetici, strumenti di monitoraggio dei
consumi.
• Normative e meccanismi di incentivazione.
• Casi di studio ed esempi di buone pratiche.

DESTINATARI
Proprietari e gestori di impianti sportivi, amministratori e tecnici pubblici e privati, soggetti investitori, progettisti, dirigenti di Società Sportive, Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Corso 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.

DOVE

QUANDO
20 novembre 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro 13 novembre 2015.
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. È considerato
iscritto al Corso solo chi offre
evidenza dell’avvenuto pagamento
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EVENTI

SPORT E SOCIETÀ

2015

IN COLLABORAZIONE CON
COMMISSIONE EUROPEA
SOCIETÀ POLISPORTIVA LAZIO

PRIMO EVENTO

EUROPA MEETING
“SPORT & SUPPORT”
Lo sport è sinonimo di molteplicità: molteplicità di discipline (sia professionali che di
base), molteplicità di attori (atleti, allenatori, dirigenti, tifosi), molteplicità dei risultati (in
termini di salute, inclusione sociale, istruzione, crescita, occupazione). Nel sistema sportivo europeo un ruolo importante è giocato dai club multisport (cioè i club che promuovono diversi sport, a livello ricreativo ovvero professionale) che – attraverso il loro molteplice coinvolgimento in una grande varietà di discipline – comprendono meglio di chiunque altro le diverse dimensioni, impatti, bisogni.
La Società Polisportiva Lazio ed altri 14 Club Multisport europei hanno recentemente
creato una rete pan-europea che associa top club che dedicano le loro energie per l’esercizio dello sport ai diversi livelli, partendo dalla pratica di base al mondo dei professionisti: la European Multisport Club Association (www.multisportclubs.eu).
La rete Multisportclubs rappresenta 13 paesi ed un importante segmento del sistema
Sport europeo (più di 250 medaglie d’oro olimpiche, 750 titoli europei e 3700 titoli nazionali), in grado di mobilitare su base settimanale centinaia di migliaia di atleti e, molto
spesso, milioni di tifosi (nonché media e partner).
Scuola dello Sport e rete Multisportclubs hanno dato vita al progetto europeo “Sport &
Support”, premiato dal Programma UE ERASMUS + Sport. L’obiettivo principale del progetto, co-finanziato dalla Commissione europea, è la promozione – con particolare focus
verso lo sport ricreativo – delle attività di volontariato, d’inclusione sociale, delle pari
opportunità e della consapevolezza dell’importanza dell’attività fisica a vantaggio della
salute attraverso una maggiore partecipazione e parità di accesso allo sport per tutti.
A seguito del lavoro preparatorio precedentemente svolto nell’ambito della rete
Multisportclubs, il Seminario permetterà ai partecipanti di scambiare / raccogliere dati
sulle migliori pratiche messe in atto sia in seno al network sia a livello internazionale, per
la promozione della dimensione sociale e della salute dello sport, per affrontare le
minacce transfrontaliere per l’integrità dello sport (doping, partite truccate e violenza),
nonché nelle lotte ad ogni forma di intolleranza e di discriminazione.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a dirigenti, decisori politici ed
esperti del mondo dello sport, nonché a Tecnici di interesse federale, Direttori Sportivi,
Allenatori e Preparatori fisici, Docenti della Scuola dello Sport, Docenti delle Scuole
Regionali di Sport, studenti in scienze motorie e specializzandi in Medicina dello Sport,
specialisti e studenti di settore.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9114-9162
E-mail::sds_catalogo@coni.it

CODICE EVENTO: D-01-15

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

QUANDO
17 febbraio 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione deve
essere inviata preferibilmente entro
venerdì 13 febbraio 2015.
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.
È considerato formalmente iscritto
al Seminario solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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IN COLLABORAZIONE CON
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FORO ITALICO

SECONDO EVENTO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9172-9162
E-mail::sds_catalogo@coni.it

50° ANNIVERSARIO INTERNATIONAL
SOCIETY OF SPORT PSYCHOLOGY

CODICE EVENTO: D-04-15

“ A BRIDGE FROM THE PAST TO THE FUTURE”

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

In occasione del 50° anniversario della fondazione, che ebbe luogo nell’Aula Magna
dell’Acqua Acetosa, della Società Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP), il
direttivo della Società intende celebrare tale ricorrenza in collaborazione con il CONI,
nel cui ambito operava il Prof. Ferruccio Antonelli che fu il promotore e l’instancabile
animatore di questo importante progetto culturale e scientifico.
La Scuola dello Sport, insieme con l’Università Foro Italico e Sapienza Università di
Roma, è co-organizzatore delle celebrazioni e del Convegno internazionale che comprenderà anche un Seminario sulle tecniche più avanzate di applicazione della psicologia allo sport di alto livello, da destinare all’utenza più qualificata della Scuola dello
Sport, delle Scuole Regionali dello Sport e delle Federazioni Sportive.

DOVE

QUANDO
20 aprile 2015

QUOTA
Seminario a invito

DESTINATARI
Il Seminario è particolarmente rivolto a Psicologi e Medici sportivi, Atleti e Allenatori,
Dirigenti, studenti e laureati in Psicologia e in Scienze Motorie.

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.
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IN COLLABORAZIONE CON
EPAS, CONSIGLIO D’EUROPA

TERZO EVENTO
EUROPA MEETING
“PRO SAFE SPORT
FOR YOUNG ATHLETES”
Pro Safe Sport for Young Athletes (PSS) è un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea e
realizzata dall’Accordo Parziale Allargato sullo Sport (EPAS) del Consiglio d’Europa per la
ricerca di esempi pratici che promuovono un ambiente sportivo sano e sicuro per i giovani atleti.
Quando si pratica sport, i bambini e i giovani atleti possono essere molto vulnerabili ed
esposti a minacce alla loro integrità fisica e psicologica. PSS mira a rimuovere queste
minacce, fornendo adeguati strumenti di apprendimento per organizzazioni sportive e
allenatori. Tutti i giovani atleti hanno il diritto di praticare in un ambiente sano e sicuro lo
sport che promuove il loro benessere. Purtroppo, la mancanza di meccanismi sistematici
di prevenzione di infortuni e di molestie provoca ogni anno in Europa milioni di infortuni
sportivi evitabili ed inutili vessazioni.
Il Seminario rappresenta il momento conclusivo del progetto nel quale verranno presentati esempi pratici in grado di affrontare con programmi di prevenzione infortuni sportivi, politiche pertinenti per la promozione dei diritti dei giovani atleti, programmi educativi e il codice di condotta in materia di molestie sessuali e violenza.
L’Accordo Parziale allargato sullo sport (EPAS) fornisce una piattaforma di cooperazione
intergovernativa nell’ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati membri.
Ad oggi, l’EPAS conta trentasei paesi membri: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian,
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Israele, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Monaco, Montenegro, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Svizzera e Ungheria
e uno Stato osservatore, la Nuova Zelanda.
Trenta associazioni sportive (tra cui SportAccord, l’ENGSO, l’UEFA e il CIO) sono partner
dell’EPAS in quanto membri del suo Comitato consultivo.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a dirigenti, decisori politici ed
esperti del mondo dello sport, nonché a Tecnici di interesse federale, Direttori Sportivi,
Allenatori e Preparatori fisici, Docenti della Scuola dello Sport, Docenti delle Scuole
Regionali di Sport, studenti in scienze motorie e specializzandi in Medicina dello Sport,
specialisti e studenti di settore.

CREDITI FORMATIVI

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9114-9162
E-mail::sds_catalogo@coni.it

CODICE EVENTO: D-06-15

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

QUANDO
5 maggio 2015

QUOTA
€ 300 + € 2 (bollo amministrativo)

SCONTI E CONVENZIONI
€ 270 + € 2 (bollo amministrativo):
FSN/DSA/EPS, Sport in Uniforme,
Community SdS, Società sportive
iscritte al Registro Coni, Studenti
e Laureati in Scienze Motorie
o Diplomati Isef

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione deve
essere inviata preferibilmente entro
venerdì 1 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.
È considerato formalmente iscritto
al Seminario solo chi offre evidenza
dell’avvenuto pagamento

SITO PROGETTO
http://pjp-eu.coe.int/it/web/pss

Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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IN COLLABORAZIONE CON
ACCADEMIA D’ARMI MUSUMECI GRECO

QUARTO EVENTO

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9380-9227-9162
E-mail::sds_catalogo@coni.it

SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

CODICE EVENTO: D-08-15

L’attività sportiva condivide con lo spettacolo, nelle sue di differenti espressioni, un
fattore comune: l’allenamento del corpo e della mente al fine di perfezionare sempre
più la prestazione.
Spesso cinema, teatro e televisione ricorrono agli sportivi per l’allestimento di scene
in battaglie, duelli, scontri, così come è ricorrente nel cinema lo sviluppo di trame che
si ispirano allo sport.
Il Seminario si propone di guardare in modo innovativo, non tradizionale, al tema
della dual career dell’atleta, illustrando un esempio di come sia possibile coniugare in
modo efficace sport e spettacolo, trasformando in professione le competenze maturate sulla scena sportiva.

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

QUANDO
14 luglio 2015

QUOTA
Evento a invito

DIDATTICA
Il Seminario si struttura attraverso la narrazione di una case history riferita ad una eccellenza del patrimonio storico, culturale e sportivo italiano, l’Accademia d’Armi Musumeci
Greco.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto ad Atleti in attività o in fase di
transizione di carriera e a Tecnici di tutte le discipline sportive.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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QUINTO EVENTO
PER UNA STORIA DEL CONI E DELLE
FEDERAZIONI SPORTIVE ITALIANE
Il Convegno farà il punto sullo stato degli studi in tema di storia dello sport in Italia nel
periodo compreso tra il 1861 e il 1960. I maggiori storici verranno chiamati a svolgere
una relazione sulle tematiche di loro competenza al fine di comprendere la natura e lo
sviluppo dello sport di massa anche nel nostro paese. Gli interventi mireranno a comprendere come e perché nascono le varie discipline, i legami con la base sociale, il rapporto con le istituzioni pubbliche e gli eventuali intrecci a livello internazionale. Lo
sport, come ogni altro fenomeno sociale non può essere inteso pienamente se non
viene inserito dentro il contesto culturale, politico, economico circostante. È ampiamente provato che lo sport non vive in una torre d’avorio, in un mondo a parte; al contrario,
cresce in simbiosi con tutto quello che lo circonda, assorbe l’esterno, ma contribuisce
anche a determinare i processi storici più rilevanti.
Alla luce di questi presupposti metodologici si tenderà a costruire una mappa delle più
importanti istituzioni sportive del paese (CONI, Federazioni sportive, Enti di promozione, sport scolastico e universitario, ecc.), indicando percorsi storici, dati sui praticanti,
loro provenienza sociale, natura della sociabilità. Un ruolo molto significativo assumerà
tutta la fase delle origini, da collocare tra gli anni settanta e ottanta dell’Ottocento, una
fase avvolta ancora quasi del tutto nel mistero. Sarà così possibile stabilire la giusta correlazione con i modelli sportivi di alcuni altri paesi europei con cui di solito ci si raffronta. Tutto questo nella convinzione che occorra avere una cognizione dei paradigmi
interpretativi offerti da altre discipline, come ad esempio la sociologia, la pedagogia,
l’antropologia, l’economia, gli studi internazionali.

INFORMAZIONI

Tel: 06/36726.9172-9162
E-mail::sds_catalogo@coni.it

CODICE EVENTO: D-11-15

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

QUANDO
9 dicembre 2015

QUOTA
Evento a invito

DESTINATARI
Il Convegno è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto a Dirigenti FSN, DSA, EPS,
Dirigenti di società sportive, Docenti delle Scuole Regionali, studenti e laureati in Scienze
Motorie e tutti coloro che sono interessati al mondo dello sport.

CREDITI FORMATIVI
Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni
di categoria possono riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di crediti formativi.
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ORDINE CRONOLOGICO
DEI CORSI 2015
TITOLO

DATA

1
2

La tutela sanitaria delle attività sportive
15° Corso Nazionale Coni per Tecnici di IV Livello Europeo

3

Comunicare lo Sport

4
5

Europa Meeting: ”Sport & support”
9° Edizione del Corso di Management Sportivo
Coni-Luiss

6

9° Corso per Club Manager

7
8

Il valore dell’azienda è nel brand
Contributo delle neuroscienze per l’allenamento
e la prestazione
Aspetti controversi della disciplina giuridico
amministrativa delle Società e Associazioni
sportive dilettantistiche
Corso Nazionale Coni per Esperti di Preparazione Fisica

29 gennaio
2-6 febbraio
16-20 marzo
25-29 maggio
22-26 giugno
7-11 settembre
22 settembre
9-11 febbraio
2-4 marzo
17 febbraio
23-26 febbraio
15-20 marzo
8-11 giugno
21-24 settembre
4 dicembre
9-12 marzo
7-10 aprile
14-15 marzo
18 marzo

9

10

11
12
13
14

15
16
17

Corso per i tecnici dello sport in uniforme.
Dal talento all’alta prestazione
Allenare la resistenza
La sicurezza negli impianti sportivi
Metodologia dell’allenamento per
la preparazione fisica di base

Stadi e Impianti Sportivi: le nuove frontiere
della valorizzazione immobiliare
La periodizzazione e i sistemi di recupero
Gestione delle attività sportive negli enti locali:
aspetti giuridici, amministrativi e fiscali

SCADENZA DOMANDA

COSTI (€)

26 gennaio
19 gennaio

300
3500

6 febbraio

1200

13 febbraio
10 febbraio

300
3500+22% IVA

5 marzo

1200

10 marzo
17 marzo

500
150

19 marzo

16 marzo

300

23-27 marzo
13-17 aprile
4-8 maggio
19 giugno
23-26 marzo
20-23 aprile
25 marzo
27 marzo
1 aprile
13 aprile
20 aprile
27 aprile
11 maggio
18 maggio
15-17 aprile

9 marzo

1200

19 marzo

1200

24 marzo
20 marzo
30 marzo

150
300
400

6 aprile

1500

15 aprile
16 aprile

14 aprile
13 aprile

150
300
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ORDINE CRONOLOGICO
DEI CORSI 2015

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

TITOLO

DATA

50° Anniversario International Society of Sport Psicology
Team Manager delle squadre di calcio, calcio a cinque
e calcio femminile
Europa Meeting: “ Pro safe sport for young athletes”
L’allenamento della forza
Costruire un messaggio pubblicitario
Turismo sportivo
Allenare e motivare una squadra
Il Project Financing per gli impianti sportivi
Organizzare un evento di successo
Gestione e pianificazione dei sistemi complessi
Match analysis della gara
Nutrizione e performance sportiva
Profili contabili e tributari delle società e associazioni
sportive dilettantistiche
Sport e turismo fenomeno emergente
Sport, cultura e spettacolo
Il processo di comunicazione nello sport.
Personalità e relazione: chi e cosa deve cambiare?
Giustizia sportiva
Dall’ufficio stampa all’area comunicazione
Sport e Unione Europea – la programmazione 2014-2020
Tecniche della comunicazione per allenatori e dirigenti sportivi
Tecniche della comunicazione per atleti
Progettazione e gestione della Ricerca applicata allo sport

20 aprile
27-29 aprile
20-22 maggio
5 maggio
6 maggio
14-15 maggio
19 maggio
26 maggio
29 maggio
4 giugno
17 giugno
23 giugno
2 luglio
8 luglio

Corso di alta specializzazione in Management Olimpico
Sport di precisione e di tiro:
aspetti cognitivi e di controllo motorio
Il Bilancio di sostenibilità
La progettazione e la gestione degli eventi sportivi
Tecnologia, progettazione e realizzazione dei materiali
Gestire in efficienza gli impianti sportivi
L’immagine e il brand nello sport. Soggetti, contratti,
aspetti giuridici e fiscali
Per una storia del CONI e delle Federazioni Sportive Italiane
Problematiche del lavoro nel mondo sportivo
Sport di combattimento
Master in Progettazione architettonica di impianti sportivi

SCADENZA DOMANDA

10 luglio
14 luglio
8 settembre

23 aprile
30 aprile
5 maggio
8 maggio
14 maggio
25 maggio
22 maggio
2 giugno
16 giugno
22 giugno
26 giugno
2 luglio
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300
150
500
300
150
300
300
150
150
150
300

7 settembre

9 settembre
25 settembre
2 ottobre
8 ottobre
9 ottobre
12-14 ottobre
16-18 novembre
13 ottobre
21 ottobre

4 settembre
23 settembre
30 settembre
5 ottobre
6 ottobre
9 ottobre

300
300
300
300
300
1200

21 settembre
20 ottobre

6500
150

26 ottobre
13 novembre
19 novembre
20 novembre
27 novembre

23 ottobre
10 novembre
18 novembre
13 novembre
24 novembre

300
300
150
300
300

7 dicembre
da definire
29 gennaio

Ai costi specificati nella colonna per ogni singola iniziativa di formazione si deve aggiungere la quota
di euro 2 per il bollo amministrativo
78

seminario a invito
900

300
evento a invito
150

9 dicembre
10 dicembre
da definire
febbraio-novembre

7 luglio

COSTI (€)

evento a invito
300
150
4000
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http://scuoladellosport.coni.it

NOTE
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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 9001:2008.
TALE TRAGUARDO NON RAPPRESENTA PER NOI UN PUNTO
DI ARRIVO, BENSÌ UNA FONDAMENTALE TAPPA NELLA
COSTANTE RICERCA DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DEI NOSTRI PROCESSI FORMATIVI E NEL CONTINUO SFORZO
DI RICERCA DELLA SODDISFAZIONE DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE

FOTO
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Archivio FISI
ARCHIVIO FIT: Antonio Costantini
ARCHIVIO FITRI
Archivio FPI
Archivio KINDER
Archivio Scuola dello Sport
Archivio UITS
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