Educational Base
L'altro modo di fare Società Sportiva: la rottura dei paradigmi
Fanano (MO), 10 - 12 maggio 2019
Aperte le iscrizioni

La Scuola di Pallavolo Anderlini, con il patrocinio di Confcooperative Cultura
Turismo Sport, è lieta di invitarLa, in compagnia di persona a Lei gradita,
all'Educational Base 2019 che si terrà a Fanano, sull'Appennino Modenese dal
10 al 12 maggio 2019.
L'invito è valido per 2 persone ed è riservato a tecnici, dirigenti e loro
familiari di Associazioni, Società Sportive Nazionali ed Internazionali,
Cooperative Sportive, Comitati FIPAV, ed Enti di Promozione Sportiva.
Dall'anno 2009 la Scuola di Pallavolo Anderlini organizza l'Educational Base, un
evento che vuole riunire persone che amano il mondo dello sport

indipendentemente dal ruolo e dal livello, trascorrendo tre giorni all'insegna dello
star bene insieme con ampi spazi dedicati alla conoscenza del territorio delle Valli
del Cimone con la visita guidata al Caseificio "Il Casello" che produce Parmigiano
Reggiano, conoscendo l'enogastronomia locale e i sapori tipici del territorio
unitamente a momenti di confronto con il mondo Scuola di Pallavolo Anderlini, in
uno scambio di idee tra persone che condividono gli stessi valori ed obiettivi.

ISCRIVITI ORA

ll programma
Tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2019 a Fanano (MO), con
workshop dedicati a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La rottura dei paradigmi
Il modello Scuola di Pallavolo Anderlini
La contentezza
La cooperativa sportiva dilettantistica
Il Marketing Sociale ed il Marketing Reputazionale
Motivazione, Reclutamento e Comunicazione
Progetto Anderlini Volley Community e l'Anderlini Network
La Carta Etica e il Progetto AnderliniLab
Il progetto di cooperazione internazionale Oltre la Rete
Testimonianze e Question Time

SCARICA LA LOCANDINA

Per partecipare
L'adesione all'Educational deve pervenire, tramite la cedola d'iscrizione
scaricabile sul sito www.scuoladipallavolo.it entro il 30 aprile 2019.
L'Educational prevede il numero massimo di 50 partecipazioni gratuite,
quindi i posti sono limitati e le iscrizioni verranno raccolte in rigoroso ordine
d'arrivo e saranno chiuse al raggiungimento di tale numero.

Si precisa che: chi volesse partecipare con più di 2 persone dovrà versare
un contributo a parziale copertura delle spese pari a 150 euro per persona
aggiunta, la stessa cosa per chi desiderasse partecipare nel momento in
cui le 50 iscrizioni gratuite risultassero esaurite o per chi ha già
partecipato ad un precedente Educational Base.
A vostro carico saranno solo le spese di viaggio.
L'adesione all'Educational Base deve pervenire entro il 30 aprile 2019.

ISCRIVITI ORA

Info e contatti
Per ulteriori informazioni:
Rodolfo Giobbe Giovenzana Cell. 338 8952927 E-mail rgiovenzana@scuoladipallavolo.it
www.scuoladipallavolo.it

