
A tutte le Società Piemontesi
Loro sedi

Torino 31.01.2019
OGGETTO: Giornata Formativa Dirigenti societari

Da  alcuni  anni  il  Comitato  Piemontese  ha  intrapreso  un  percorso  per  la
formazione  dei  Dirigenti  societari  con  l’obiettivo  di  fornire  maggiori  strumenti  alle
società e migliorare le competenze manageriali di queste importanti figure.

Proseguendo  su  questa  linea,  il  Comitato  organizza  una  giornata  formativa
completamente gratuita rivolta principalmente ai dirigenti sportivi che lavorano per
incrementare le risorse economiche e umane dei propri club: sarà gestito da David Lind
consulente tecnico FIR, prof.ssa  Vitali Francesca docente della Scuola dello Sport e
ricercatrice presso l’Università di Verona

Il programma prevede il seguente orario:

 mattino 10:30 – 13:15 

 pranzo 13:15 – 14:15 offerto dal Comitato

 pomeriggio 14:15 – 17:00

I relatori illustreranno quali sono i settori strategici e il “segreto” per ottenere un
club efficiente e efficace.

Data  l’importanza  e  la  necessaria  competenza  che  un  Dirigente  deve  avere
all’interno di una Società Sportiva, contiamo di vedervi numerosissimi: a tal proposito
Vi chiediamo di iscrivervi alla giornata entro il giorno 4 FEBBRAIO 2019

L’incontro si svolgerà a:

TORINO
SABATO 16 FEBBRAIO 2019

c/o Sala riunioni CONI – ex MOI – via G. Bruno, 191  

dalle ore 10.30 alle ore 17.00



PROGRAMMA 

Inizio del corso 10:30

David Lind
10:30 – 12:00
Il ruolo del dirigente sportivo
La filosofia del Club: visione, missione, valore
Mappatura dei portatori di interesse e loro coinvolgimento

Francesca Vitali
12:00 – 13:15
Gestione dei volontari e dei genitori

pranzo 13:15 – 14:15

Francesca Vitali
14:15 – 15:30
I rapporti con gli insegnanti: scuola, sport, educazione

David Lind
15:30 – 17:00
Gestione dei conflitti all'interno delle società
Metodi e strumenti per trovare sponsor
Piano e attività commerciale
Piano di comunicazione

Fine del corso 17:00

Al  termine  delle  relazioni  pomeridiane  attiveremo  dei  laboratori  dividendo  i
corsisti in piccoli gruppi di lavoro
    Sperando di vedervi numerosissimi porgiamo cordiali saluti
                                                          

COMITATO PIEMONTESE RUGBY


