Corso Torino
maggio-luglio 2019
ISEF Torino
Accademia Terapie Manuali s.r.l
Piazza Lorenzo Bernini, 12 - Torino
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Processi Organizzativi (16h)

Fornire elementi per conoscere il contesto operativo, al fine di individuare strategie e obiettivi del
lavoro da svolgere, nonché alcuni mezzi utili per la gestione di centri ed eventi sportivi e l’utilizzo
dell’informatica.

Gestione delle Persone (20h)

Insegnare a conoscere e a gestire le risorse umane, per definire le strategie di sviluppo e ottimizzarne la collaborazione. Comunicare in modo efficace all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
L’obiettivo pratico del modulo è insegnare ad utilizzare i sistemi di valutazione del personale e a
realizzare piani di comunicazione.

Gestione Giuridica e Fiscale (16h)

Mettere in evidenza l’importanza delle risorse economiche e della loro gestione, sia dal punto di
vista legislativo sia fiscale e finanziario. Uno degli obiettivi pratici è la redazione di un BusinessPlan e l’utilizzo di strumenti di controllo del budget.

Gestione Giuridica e Finanziaria (20h)

Mettere in evidenza l’importanza delle risorse economiche e della loro gestione, sia dal punto di
vista legislativo e finanziario. Uno degli obiettivi pratici è la redazione di un Business-Plan e l’utilizzo di strumenti di controllo del budget.

Marketing (16h)

Insegnare a valutare in maniera efficace le necessità professionale dei centri e degli eventi sportivi
impiegando le strategie di marketing più appropriate, con l’obiettivo pratico di saper usare strumenti
tipici come il piano di marketing, il piano eventi ed altro, e a produrre ed utilizzare strumenti e strategie
di comunicazione efficaci, per favorire un’integrazione verticale ed orizzontale, sia a livello interno che
esterno, allineata alle strategie di marketing.

Comunicazione (20h)

Insegnare ad utilizzare efficacemente strumenti e strategie di comunicazione interna ed esterna,
per favorire un’integrazione verticale ed orizzontale, allineata alle strategie di marketing, con soddisfazione degli stakeholder e shareholder.

Gestione di Politiche e Strategie (16h)

Insegnare a conoscere i contenuti dei servizi che vengono offerti, come condizione necessaria
per il successo di un’organizzazione. Comprendere il valore delle nuove tecnologia applicate allo
studio degli impianti, delle strutture, delle attrezzature e degli eventi.

Processi di Innovazione Organizzazioni Sportive (16h)

Consentire il miglior uso dei mezzi e dei servizi a disposizione, oltre a valutare il miglior impatto
sociale ed economico attraverso un’analisi innovativa delle scelte strategiche.
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Processi di Innovazione Sistema Sportivo (16h)

Insegnare la funzione manageriale e l’uso dei mezzi e dei servizi a disposizione, attraverso un’analisi innovativa delle scelte strategiche e operative.

INFORMAZIONI
E MODALITA’
DI ISCRIZIONE
REQUISITI D’INGRESSO
• Diploma di scuola superiore
oppure in alternativa
• Esperienza in ambito associativo, sportivo,
turistico, culturale, ricreativo
COME ISCRIVERSI
Contattare la Segreteria Didattica
al seguente indirizzo e-mail:
segreteria@managersportivi.it
managersportivo@libero.it
SEDE DEL CORSO
ISEF Torino
Accademia Terapie Manuali s.r.l
Piazza Bernini, 12 - Torino

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• Euro 3880,00 per corso MSA “Centri sportivi”
• Euro 3880,00 per corso MSA “Eventi Sportivi”
Il pagamento potrà essere dilazionato con
le seguenti modalità:
•
•
•
•

€ 500,00 al momento della sottoscrizione
€ 1500,00 all’inizio del corso
€ 1500,00 a metà corso
€ 380,00 prima dell’esame finale

Per i Soci ASI e ACSI sono previste
condizioni agevolate

Modalità di partecipazione
Per partecipare al corso di formazione per
Manager Sportivi, è richiesta la preiscrizione
del Candidato, da inviare tramite email allegando il proprio Curriculum Vitae, affinché
MSA & Partners possano valutare i requisiti
di partecipazione.
Il Candidato idoneo, a cui sarà dato riscon-

Il Modulo di iscrizione per al Corso
che vi sarà successivamente inviato.
Il Corso è a numero chiuso.
Il Comitato Tecnico Scientifico di MSA
selezionerà max 25 profili in base
ad una valutazione dettagliata dei CV.
La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla
base della data di arrivo della richiesta
Possibilità di recuperare uno o più moduli in
occasione del successivo corso di formazione
e nella prima sessione di esami disponibile

La suddetta quota di partecipazione
è comprensiva del seguente materiale
didattico fornito su file;
• attestato;
• tessera;
• libretto.
• certificazione
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario in favore di:
banca Intesa San Paolo
IBAN IT 42 F 0306 9505 3010 000 000 7914
Causale: Corso di Qualificazione MSA
(specificare se per “Centri Sportivi”
oppure per “Eventi Sportivi)

tro da parte di MSA & Partners, potrà formalizzare la partecipazione con l’iscrizione e il
versamento delle quote previste
Segreteria organizzativa:
Accademia Terapie Manuali s.r.l
cell. 349 4547392

docenti e testimonianze
Il processo formativo e affidato a Docenti Universitari, professionisti e Top Manager
provenienti dalle più importanti realtà del settore sportivo, pubblico e privato.
Corrado Beccarini: Responsabile della Formazione e
Sviluppo di MSA
Roberto Ghiretti: Presidente dello Studio Ghiretti &
associati, società di consulenza direzionale in ambito
di pratica sportiva. Professore presso le Università
di Padova e Parma
Fabio Romei: Esperto sulle problematiche fiscali degli enti sportivi, consulente e revisore dei conti di Federazioni Sportive, Enti e organizzazioni sportive
Paolo Del Bene: Responsabile della Formazione e
Sviluppo di MSA Direttore del Pala LUISS
Guido Martinelli: Avvocato specializzato in Diritto
Sportivo, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro e Diritto
degli Enti Associativi Docente Universitario
Sammy Marcantognini: Responsabile Formazione e
Sviluppo MSA Docente ASI Psicologia dello Sport
Umberto Candela: Responsabile Formazione e Sviluppo MSA Direttore Tecnico Nazionale ASI
Ermanno Rossitti: Responsabile Formazione e Sviluppo MSA Responsabile Settore Tecnico ASI
Ida Cagno: Responsabile Formazione e Sviluppo MSA,
Commissione Scientifica e Pari Opportunità MSA
Rudy Lanza: Docente di Comunicazione Non Verbale
per Ispettori Dogane Svizzere, Basilea;
Docente nel corso “Scienze forensi, psicologiche e criminologia” con un intervento sul Linguaggio non verbale
in sede giudiziaria e in criminologia, Questura di Roma
Italo Cucci: Giornalista sportivo, Direttore editoriale
dell’Agenzia di Stampa Italpress, Sociologo della comunicazione sportiva
Michele Marzulli: Docente Universitario Università
Statale di Milano
Matteo Pozzi: Docente Scuola regionale dello Sport
Coni Lombardia, Mediatore professionista Civile e
Commerciale
Paolo Iaconcigh: Dott. Commercialista, esperto in
servizi e consulenza per lo sport ed enti non profit
Beatrice Masserini: Responsabile Studio Cassinis Milano per le tematiche in materia di consulenza fiscale
internazionale e Diritto Sportivo

Luca Cesaretti: Psicologo, laureato in Scienze
dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro, Consigliere Onorario della Corte d’Appello del Tribunale
di Torino.
Annasole Marta: Psicologa clinica, Psicoterapeuta
sistemico relazionale, Psicologa dello sport, Istruttore
di protocolli Mindfulness.
Bellini Davide: Dott. in Economia e Direzione delle Imprese, Master Executive in “Diritto e Fisco dello
Sport”, attività di consulenza fiscale ad associazioni ed
enti del terzo settore.
Marika Fardo: Giurista ed avvocato - Lavora presso lo
studio Avv. Briola di Milano.
Roberto Lucietto: Titolare dello studio professionale
Lucietto, consulente specializzato in amministrazione
del personale, esperto in gestione contabile amministrativa.
Christian Villella: Giurista, Osteopata, Fisioterapista.
Esperto della gestione della comunicazione (front office e marketing). Docente di materie giuridico/economiche, di anatomia e medicina manuale (terapie
manuali) in Italia, Francia, Portogallo ed Austria.
Christina Craver: Consulente Digital Marketing di
origine americana.
Daniela Marletta: Laureata in Scienze motorie, massaggiatore e Osteopata. Esperta di comunicazione,
marketing e rispetto delle normative sulla sicurezza.
Viero Sonia: Funzionario Ministeriale Regione Lombardia, Perito del Tribunale di Milano, Responsabile
marketing, public relations, direzione corsi di formazione Accademia Terapie Naturali, spec. in Massoterapia e Osteopatia.
Giacomo Russo: Professore a.c. presso il Dip. di
Scienze delle attività Motorie e Sportive – SUISM, Tutor Aziendale per il Tirocinio Universitario, dott. In Sc.
Motorie ind. Biomedico, Massofisioterapista - Posturologo – Chinesiologo.

