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Sin dal 1989, anno di Elezione del Parlamento europeo a su�ragio universale diretto, in 
ambito comunitario si è incominciato ad a�rontare il tema della certificazione delle 
competenze per favorire la mobilità di persone, studenti e lavoratori attraverso meccanismi 
di mutuo riconoscimento delle attestazioni di qualifiche professionali rilasciate tra Paesi 
membri. La mobilità comicia pertanto ad abbinarsi alla leggibilità e trasferibilità delle 
competenze possedute, quest’ultime considerate come capitale distintivo dell'Unione 
europea nel quadro del paradigma "dell'Europa delle conoscenze".
La gestione delle competenze viene quindi riconosciuta come uno dei fattori principali su 
cui investire per fare dell'Unione europea la "Società della conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo"(Conclusioni del Consiglio europeo su occupazione, riforme 
economiche e coesione sociale, Lisbona, 23-24 marzo 2000).

Nella nuova cultura organizzativa del sistema formativo, il ruolo del formatore quale 
docente che opera nell’ambito degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
assume precipua rilevanza, a segutio dell’adozione dello SNaQ, il Sistema Nazionale di 
Qualifiche per gli operatori dello sport.

Per l’ASC il Formatore è un pilastro della costruzione e del consolidamento dei legami tra 
formazione e lavoro, che agisce con la consapevolezza di trovarsi a realizzare iniziative di 
formazione anche molto diverse tra di loro (quanto a contenuti, destinatari, etc.) che 
richiedono sempre l’individuazione di metodologie e strumenti sempre più adeguati alle 
eterogenee necessità della committenza e dell'utenza.

Con il presente corso si lancia la prima iniziativa de “I week end della formazione sportiva 
e dei servizi alla persona”, che persegue l’obiettivo di fornire a formatori e dirigenti sportivi 
e del terzo settore alcuni deegli strumenti cognitivi di base per rispondere in modo 
dinamico, professionale e adeguato alle nuove tendenze del mondo dello sport, del 
benessere, del fitness ed in generale dei servizi alla persona. 

Nelle giornate d’aula verranno a�rontati argomenti di carattere giurico-amministrativo 
ovvero legati all’organizzazione di eventi sportivi e formativi, in linea con le ultime 
disposizioni del CONI e dell’ISFOL, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
dei lavoratori. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato da “Dirigente Sportivo A.S.C.” con crediti 
formativi valevoli per il percorso certificativo di “Formatore Sportivo”.
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14.00 - 14.30 Accredito dei partecipanti e consegna dei materiali didattici 

14.30 - 15.15 ASC Academy nuove prospettive sulle potenzialità della formazione in   

  ambito sportivo

15.15 - 15.30 Il Dipartimento Nazionale di Educazione Acquatica ASC AQEA e   

  l’evoluzione del Metodo Giletto, per la professionalizzazzione delle attività  

  abilitative in acqua per tutte le età

15.30 - 16.30 L’ASC quale EPS riconosciuto dal CONI: Statuto e Regolamenti ASC  

  (aspetti amministrativi e fiscali)

16.45 - 17.30 Dipartimento ASCVitattiva

17.30 - 18.15 A�dabilità organizzativa negli eventi

18.15 - 18.30 Sintesi finale dei lavori e Conclusione del Primo Modulo 

09.00 - 09.30 Accredito dei partecipanti

09.30 - 10.30 Ordinamento Sportivo formazione e certificazione in ambito sportivo

10.30 - 11.45 Le figure tecniche dell’EPS

12.00 - 13.00 Impiantistica Sportiva e fundraising

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14.00 - 15.00 Le prestazioni di lavoro nello sport

  Il lavoro retribuito; Trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale

16.00 - 16.45 Il sistema di giustizia sportiva nell’ambito delle FSN, del CONI ed EPS

16.45 - 17.30 BLSD Stato dell’Ente e nuove prospettive

17.30 - 18.30 Sintesi finale dei lavori, conclusione del Secondo Modulo e conclusione del  
  Corso, consegna degli attestati.
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