PROGETTO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI SPORTIVI E DIRIGENTI DI
SOCIETÀ PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI

MODULO DI APPROFONDIMENTO

ROMA, 13 SETTEMBRE 2010
CPO “GIULIO ONESTI”

È un Progetto di Formazione
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1. DESTINATARI
Il Centro Qualificazione Nazionale FIPAV, in collaborazione con la Scuola dello Sport di CONI Servizi,
indice ed organizza un modulo di approfondimento riservato a coloro che hanno partecipato al Primo e
Secondo Corso per Direttori Sportivi e Dirigenti di Società partecipanti a Campionati Nazionali.
Per partecipare al Corso, sarà necessario far pervenire la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore
24.00 del giorno 5 settembre 2010.
Dopo tale data, i dirigenti che ne avranno fatto richiesta, riceveranno via email la conferma con i
successivi adempimenti.

2. PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il Corso articolato su una giornata di lavoro, si svolgerà il
13 settembre 2010
Roma – Aule del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “G. Onesti”
Largo Giulio Onesti 1
Tel. +39 6 36859137 – 9344 fax +39 6 36859295
www.coni.it

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso sarà di € 100,00 comprensiva dell’iscrizione,l dei materiali didattici e
del pranzo del giorno 13 settembre 2010.
All’atto della iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento di una quota cauzionale pari a € 25,00 che
in caso di rinuncia da parte del candidato ammesso, non sarà restituita; la ricevuta dovrà essere inviata
unitamente alla scheda di iscrizione.

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
A partire dal 1 MAGGIO 2010 i partecipanti, potranno effettuare la procedura di iscrizione attraverso il
portale federale www.federvolley.it, sezione CQN – Dirigenti, quindi iscrizione-online corsi.
Si potrà accedere inserendo il codice fiscale e il numero di matricola nella pagina di iscrizione ai corsi ,
quindi inserire la chiave relativa all’iscrizione, scegliere il corso cui si intende partecipare e completare il
modulo elettronico proposto fino alla scelta della formula di pagamento della cauzione (€ 25,00)che potrà
essere:
1.
C.C. postale 598011 - Federazione Italiana Pallavolo - Via Vitorchiano 107 - 109 00189 Roma Causale 32: Corso Nazionale per Allenatori di Terzo Grado 2010/ Cauzione). In questo caso andranno
inseriti il VCY del bollettino e la data di effettuazione del versamento.
2.
Pagamento con Carta di CREDITO, seguendo la procedura online
Terminata tale procedura sarà possibile stampare il modello di iscrizione completo in formato PDF, che
andrà sottoscritto (allegando la ricevuta in caso di pagamento a mezzo CCP) ed inviato alla FIPAV – Centro
di Qualificazione Nazionale (Via Vitorchiano, 107-109 – 00189 Roma. Tel. 06-3685.9539/19/43) a mezzo
fax (06.3685.9545) o via e-mail (cqn@federvolley.it), improrogabilmente entro le ore 24.00 del 5
settembre 2010.
Per tutti coloro che avranno effettuato la richiesta, una volta ricevuta alla scadenza del bando la
conferma di iscrizione, potranno procedere al saldo della quota di partecipazione rientrando nella propria
posizione attraverso codice fiscale e numero di matricola, quindi ripreso il corso a cui si intende
partecipare procedere con il pagamento del saldo scegliendo la formula di pagamento:
1.
C.C. postale 598011 - Federazione Italiana Pallavolo - Via Vitorchiano 107 - 109 00189 Roma Causale 32: Corso Nazionale per Allenatori di Terzo Grado 2010 / Saldo). In questo caso andranno inseriti il
VCY del bollettino e la data di effettuazione del versamento.
2.
Pagamento con Carta di CREDITO, seguendo la procedura online
La conferma di partecipazione avverrà attraverso la compilazione del modulo che sarà ricevuto all’atto
della conferma di partecipazione via e-mail, da inviare sempre alla FIPAV – Centro Qualificazione
Nazionale entro e non oltre la data che verrà comunicata, con allegata, nel solo caso del pagamento a
mezzo CCP, la ricevuta di avvenuto pagamento del saldo.
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4. PROGRAMA DELL’APPROFONDIMENTO
Lunedì 13 settembre 2010
9.30-10.00

Accoglienza dei Partecipanti ed Introduzione

10.00-13.30

La comunicazione come leva strategica: capire e farsi
capire

13.30-14.30

Colazione di lavoro

14.30 - 18.30

La gestione delle risorse umane nei club: ruoli e funzioni

Valter BORELLINI

Giovanni PALAZZI

Sintesi finale e conclusione dei lavori

DOCENTI
Valter BORELLINI

Esperto di Formazione e Coaching in contesti organizzativi imprenditoriali e sportivi.
Amministratore delegato della Borman Consulting-Business Coaching, società di Formazione e
Coaching
Docente SdS Management dello Sport

Giovanni PALAZZI

Esperto di gestione delle risorse umane nello sport. Socio fondatore, vicepresidente vicario e
amministratore delegato di STAGEUP srl, società leader nel Business dello Sport
Docente SdS Management dello Sport
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