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Le misure di restrizione adottate dal Governo per il contenimento del COVID-19 
hanno modificato le nostre modalità lavorative e di conseguenza anche quelle 
dell’ambito della formazione. Per far fronte alle esigenze del sistema sportivo, 

recependo anche le indicazioni della SdS, la SRdS Lombardia organizza il tradizionale 
Corso per Dirigenti Sportivi in forma on line. 

Il percoso formativo è 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 o Associazioni 

Sportive 
(ASD, SSD)
affiliate a: 

Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN), 

Discipline Sportive 
Associate (DSA), 

Enti di Promozione Sportiva 
(EPS), 

o negli Organismi stessi.

Iscrizioni entro il 6 settembre o 
fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. Per iscriversi è 
necessario registrarsi sul sito del 

CONI Lombardia 
http://lombardia.coni.it/lombardi

a/scuola-regionale.html
ed effettuare l’iscrizione.

Quota di partecipazione per diritti 
di segreteria di €. 40,00

da versare a Sport e Salute dopo 
la ricezione della mail di conferma 

(che sarà inviata a chiusura 
iscrizioni).

Verrà inviata una mail di 
“ammissione alla classe 

virtuale” di Teams attraverso 
cui effettuare la 

registrazione*. Per 
partecipare alle lezioni è 

necessario cliccare sul link 
“Partecipa alla riunione di 
Microsoft Teams” che verrà 

inviato nella mail di conferma 
e prima di ciascuna lezione. 

E’ necessario connettersi ogni 
volta, 15 minuti prima 

dell’orario di inizio della 
lezione.

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

Saluti istituzionali e apertura dei lavori 

Il sistema sportivo in Italia 

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

Cesare Beltrami Direttore Didattico Scientifico SRdS Lombardia

La comunicazione e la gestione delle risorse umane all’interno delle Società Sportive 

Matteo Vagli 
Aspetti legali e la responsabilità giuridica nelle ASD e SSD - Matteo Pozzi
Aspetti contabili e fiscali delle ASD e delle SSD (prima parte) - Guido Bocchietti 
La legislazione sanitaria nazionale, le normative CONI/FMSI e le responsabilità delle ASD e 

SSD - Ugo Monsellato 
L’impiantistica sportiva, normativa e gestione - Alberto Roscini e Marco Benedetti
Marketing e strategie di comunicazione - Marco Del Bianco 
Aspetti contabili e fiscali delle ASD e delle SSD (seconda parte) - Lucio Aricò 
Problematiche sanitarie nello sport: alimentazione, carichi di lavoro, abbandono, igiene 

dell'atleta e degli impianti - Ugo Monsellato
L’organizzazione della Società Sportiva; discussione sulla compilazione delle schede di 

progettazione – programmazione - Cesare Beltrami Direttore Didattico Scientifico SRdS 

PROGRAMMAPROGRAMMA

23/09/2020

30/09/2020 

07/10/2020

14/10/2020

21/10/2020 

28/10/2020

04/11/2020                

11/11/2020             

18/11/2020                     

25/11/2020   

Date e orari

Cesare Beltrami
Direttore Didattico 
Scientifico SRdS 

Lombardia. Laureato in 
Scienze Motorie e dello 
Sport, già Docente nei 

Corsi di Laurea in Scienze 
Motorie Università 

Cattolica Milano e degli 
Studi di Brescia

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

18,30 - 20,30

Matteo Vagli
Psicologo, specializzato 

in Psicologia dello 
Sport. Founder di MV 
Sport and Business 

Strategies. 
E’ Docente 

universitario, Formatore 
d’aula e Consulente 

corporate

Matteo Pozzi
Avvocato, esercita la 
professione in Milano, 
Docente al Master di 

Diritto Sportivo e 
Lavoro Sportivo 

dellUniversità Bicocca, 
Consulente per ASD e 

SSD, FSN
ed EPS

Ugo Monsellato
Medico Specialista 
in Medicina dello 
Sport, referente 

regionale Medico 
Fiduciario della FCI, 

Direttore del 
Centro di Medicina 

Sportiva di 
Bareggio

Guido Bocchietti
Dottore Commercialista 

titolare dello Studio 
Bocchietti e Associati; 
esperto nella fiscalità 

di ASD e SSD. 
Relatore in convegni di 

aggiornamento su 
normative fiscali nel 
mondo dello sport

Alberto Roscini
Architetto, Tecnico 

SIS per il CONI 
Lombardia. 
Si occupa di 
impiantistica 

sportiva dal 1995. 
Autore di numerose 

pubblicazioni in 
ambito sportivo

Marco Del Bianco
Dirigente Sportivo 
e gestore impianti 
natatori. Docente a 

contratto e 
Direttore Corso di 

Perfezionamento in 
Management dello 
Sport Università 

degli Studi di Pavia

Lucio Aricò
Dottore 

Commercialista con 
specialità Enti No 

Profit. Già Direttore 
generale della Lega 

Nazionale 
Pallacanestro. 
Docente SRdS 

Lombardia

Marco Benedetti
Architetto, Vice 

Tecnico SIS per il 
CONI Lombardia 
referente per le 

provincie di Lodi e 
di Mantova


