
Corso di formazione per 
Dirigenti Sportivi

Dirigere lo Sport

Centro Canoa “Sparafucile” - Strada Cipata, 2 - MANTOVA
27 Marzo - 5 Giugno 2018

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT • CONI LOMBARDIA
Via G.B. Piranesi 46, 20137 - Milano | Tel. 02 733611 | mail: srdslombardia@coni.it 

La Scuola Regionale dello Sport Lombardia in collaborazione con la Delegazione CONI di 
Mantova, propone un percorso di formazione per Dirigenti Sportivi strutturato su un unico 
corso articolato in dieci incontri, che si pone come obiettivo l’approfondimento degli 
argomenti e delle problematiche connesse con lo svolgimento del ruolo di Dirigente 
Sportivo. I contenuti delle lezioni sono riferiti alle aree di competenza del Dirigente, sulla 
base della costante evoluzione in essere nei compiti cui le Società devono assolvere.
Per completare e qualificare ulteriormente il Corso, che non vuole essere solo informativo ma 
“formativo”, i partecipanti saranno accompagnati nella costruzione di un project work legato 
ad un problema concreto individuato all’interno della Società di appartenenza. Le proposte 
prodotte dai singoli o da piccoli gruppi saranno oggetto e spunto di discussione e confronto 
nell’ultimo incontro.

DESTINATARI ISCRIZIONI SEDE E CONTATTI
Il corso è rivolto a Dirigenti 

Sportivi o interessati a diventare 
Dirigenti sportivi ed operare nelle 
Società Sportive, FSN, DSA, EPS 

ed AB di Mantova e Provincia che 
abbiano compiuto i 18 anni.

E’ prevista una quota di 40,00 €. 
da versare al CR CONI Lombardia 

dopo la ricezione della mail di 
conferma (che sarà inviata dopo 

la chiusura della iscrizioni).

Entro il 23 marzo o al 
raggiungimento del numero 

massimo di iscritti previsto (40).
Il corso sarà attivato solo al 
raggiungimento del numero 
minimo di 20 partecipanti.
Per iscriversi è necessario 

registrarsi sul sito del CONI 
Lombardia 

http://lombardia.coni.it/lombar
dia/scuola-regionale.html

ed effettuare poi l’iscrizione al 
corso.

 Centro Canoa “Sparafucile” 
Strada Cipata, 2 Mantova

Coordinatore del Corso:
Stefano Ferrari

Per informazioni
CONI Point Mantova:

Via Tassoni, 12
46100 Mantova

tel 0376.224454
e-mail mantova@coni.it

* Per conseguire l’attestato di partecipazione sarà necessario aver partecipato ad almeno l’80% delle lezioni

Il Comitato Regionale CONI Lombardia declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, 
durante e dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa
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PRESENTAZIONE DOCENTI

Saluti istituzionali e apertura dei lavori - Giuseppe Faugiana Delegato Provinciale CONI Point

Il sistema sportivo in Italia - Giuseppe Faugiana Delegato Provinciale CONI Point

L’organizzazione nelle ASD / SSD e la progettazione per il miglioramento - Coordinatore 

Tecnico CONI Point Cesarino Squassabia
La comunicazione e la gestione delle risorse umane all’interno delle Società Sportive - Cinzia 
Leoni
Aspetti legali e la responsabilità giuridica nelle ASD e SSD - Alessandro Buratto
Aspetti contabili e fiscali delle ASD e delle SSD (prima parte) - Giuseppe Balzanelli
La legislazione sanitaria nazionale, le normative CONI/FMSI e le responsabilità delle ASD e 

SSD - Enrico Ballardini
L’impiantistica sportiva, normativa e gestione - Daniele Pierluca 
Marketing e strategie di comunicazione - Alberto Bonomi
Aspetti contabili e fiscali delle ASD e delle SSD (seconda parte) - Giuseppe Balzanelli
Problematiche sanitarie nello sport: alimentazione, carichi di lavoro, abbandono, igiene 

dell'atleta e degli impianti anche nelle disabilità - Enrico Ballardini
L’organizzazione della Società Sportiva; discussione sulla compilazione delle schede di 

progettazione – programmazione - Coordinatore Tecnico CONI Point Cesarino Squassabia

PROGRAMMAPROGRAMMA

27/03/2018

 3/04/2018 

10/04/2018

17/04/2018

24/04/2018 

04/05/2018

15/05/2018                

22/05/2018             

29/05/2018                     

 5/06/2018   

Date e orari

Cesarino Squassabia

Allenatore 
pallacanestro e calcio; 
istruttore Nazionale 

minibasket; formatore 
per Docenti Scuola 

dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria; 

responsabile progetto 
“70 Comuni”

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

20.00 - 23.00

Cinzia Leoni

Psicologa e 
Psicoterapeuta ad 
indirizzo analitico 

transazionale 

Alessandro Buratto

Avvocato del Foro di 
Mantova; Consulente 
del settore giovanile 

F.C. Mantova. 
Procuratore Sportivo, 

Consulente e 
patrocinatore ricorsi 

federali

Giuseppe Balzanelli

Ragioniere 
Commercialista e 

Revisore Contabile 
iscritto all’Ordine dei 

Commercialisti di 
Mantova con esperienze 

di Sindaco Revisore 
presso Società Sportive 

e Sindaco Revisore 
CONI

Daniele Pierluca

Responsabile servizio 
impianti sportivi del 

CONI per le province di 
Mantova Cremona Lodi 
e Pavia; Architetto ex 
funzionario Regione 

Lombardia; si occupa di 
impiantistica sportiva 

dal 1982

Alberto Bonomi

Manager sportivo 
specializzato in 

consulenza amministativa 
e gestionale per impianti 
sportivi pubblici e privati. 

CSR Manager e 
consulente economico 

finanziario per il maketing 
e la comunicazione

Enrico Ballardini

Medico specializzato in 
cardiologia e medicina 
dello sport. Direttore 

sanitario centro di 
medicina dello Sport di 

Mantova. Presidente 
della Associazione 
Medico Sportiva di 

Mantova


