
 

 
 

CORSO PER DIRIGENTI DI ASD 

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

Comitato Regionale FIB Marche 

16 maggio – 18-21 maggio – 25-28 maggio 

   

                CENTRO STUDI FIB in collaborazione con ETHICA               

   26/4/2020 

16 maggio 

MODULO 1  

L’organizzazione sportiva in Italia e le norme 
di riferimento 

 

Sessione plenaria 

 
15.45 

 

Saluti e introduzione al corso 

 
Presidente CR Marche, 

Corrado Tecchi 
 

 

 

16.00 
18.00 

Sistema Sportivo Italiano e Internazionale Il 
CIO, il CONI ed il CIP. 
Le Federazioni e le Società Sportive: 
normative di riferimento (anche nell’ambito 
fiscale e previdenziale). 

 
 
 

Presidente Nazionale 
FIB  Marco Giunio De 

Sanctis Le Asd e le politiche strategiche federali. Il 
beach bocce e l’attività paralimpica come 
diffusione dell’attività di base delle ASD e 
ampliamento dell’attività sportiva. 

 
 

18, 19, 20, 
21 maggio 

 

25, 26, 27, 
28 maggio 

 

MODULO 1-4 

Strategic Management 

Sessioni territoriali  

(2 province, AN, PU) 
 

(2 province, AP, MC) 

18 e 25/5 
20.15  

Saluti e introduzione al modulo 
 

Presidente CR 
Corrado Tecchi 

 

20.30 

22.00 

Le capacità gestionali 

La  gestione degli atteggiamenti e 
comportamenti funzionali nella gestione 
della società sportiva e le capacità 
gestionali. 

 

 

Esperto di 
management 

(Ethica) 
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19 e 26/5 
 

20.30 
22.00 

 
 

Analisi delle personalità 

Sperimentazione di approcci e dinamiche 
relazionali basate su interazioni tra il proprio 
carattere e quello dell’altro, in riferimento 
all’analisi delle differenti strutture di 
personalità. 

 
Esperto di 

management 
(Ethica) 

 

20 e 27/5 
 
 

20.30 
22.00 

Gestione della concentrazione 
In questo modulo si analizzeranno le basi 
teoriche legate ai concetti di attenzione e 
concentrazione in maniera trasversale 
mettendo comunque l’accento sull’ambito 
lavorativo. Saranno illustrati gli approcci 
scientifici più efficaci nell’esperienza diretta 
sul campo. 
Indicazioni pratiche, esempi di giochi ed 
esercitazioni utili a migliorare la 
concentrazione. 

 
 

Esperto di 
management 

(Ethica) 

 

21 e  28/5 
 

20.30 
22.00 

Leadership e comunicazione. 
Gli strumenti di management a disposizione 
dei dirigenti societari. L’importanza della 
comunicazione  e del linguaggio del corpo 
nella gestione delle risorse umane delle 
società sportive. L’affermazione della 
leadership del dirigente sportivo. 

 
Esperto di 

management  
(Ethica)  

 

 


