
    
 
 
 
 
          

  

 

                CENTRO STUDI FIB in collaborazione con ETHICA EDIZ.1/2020 

CORSO PER DIRIGENTI DI ASD 

“La gestione di una ASD con approccio di Strategic Management” 

Comitato Regionale FIB Marche 

 

 

Destinatari: il corso è rivolto ai Dirigenti (Presidenti di ASD o componenti del Consiglio Direttivo), 

tesserati per la FIB. Altri tesserati FIB potranno essere ammessi al corso esclusivamente su proposta 
del Comitato Regionale di competenza. 
 

Modalità di iscrizione: dietro invito del Comitato Regionale di competenza (per tesseramento) e  

tramite presentazione del previsto modulo almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso. Il corso è 
gratuito. 
  

Finalità: il corso ha la finalità di aggiornare i dirigenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

affiliate alla FIB sull’organizzazione sportiva, in generale, e sull’organizzazione della FIB in 
particolare, rispetto al ruolo di Presidente/Dirigente di ASD. 
Focalizzerà e svilupperà inoltre, grazie alla collaborazione con esperti del settore, gli strumenti di 
management utili per qualificare il ruolo di “manager” in funzione delle sfide da affrontare in tema di 
scelte strategiche, management e gestione del gruppo (soci, atleti, tecnici), al fine di  innovare le 
modalità di organizzazione e di sviluppo dell’attività sportiva e sociale. 
 

Contenuti del contenuti del corso base  
In funzione delle esigenze rappresentate dal Comitato Regionale Marche per i dirigenti societari del 
territorio, sono stati individuati i seguenti contenuti: 

- L’Organizzazione Sportiva in Italia e le norme di riferimento 

1 Modulo di 2h di lezione telematica per tutti i partecipanti in sessione plenaria 
Il modulo sarà svolto dalla FIB con la partecipazione del Presidente Nazionale, sui seguenti 
temi: il sistema sportivo Italiano ed Internazionale; le Federazioni e le ASD; le politiche 
strategiche di promozione della FIB. 
 

- Strategic Management: capacità gestionali; analisi delle personalità; gestione 
della concentrazione;  leadership e comunicazione  
4 Moduli da 1h 30 min per 4 appuntamenti territoriali (sessioni provinciali) 
I moduli saranno svolti dagli esperti del Centro Specialistico di Servizi alla persona, Ethica e 
sono considerati parte del Corso Base per Dirigenti Societari FIB e approfondimento del 
Modulo “Strategic Management” in forma completa. 

 
Qualifica rilasciata 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Al termine del la qualifica di 
“Dirigente “manager” FIB” sarà regolarmente registrata anche sulla posizione wsm del tesserato. 

 
 
 
 


