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COMUNICATO UFF IC IALE  

SCUOLA ITAL IANA ROLLER INTERNAT IONAL  

 

 

n. 6  - del 03/02/2023  

Corso di Formazione Dirigenti 

DIRIGENTE 360° 
 

La Federazione Italiana Sport Rotell ist ici avvia un percorso FORMATIVO 

strutturato e continuo, diretto ai dirigenti sportivi che operano nelle società 

sport ive e negli organismi federali. I l  percorso natura lmente può suscitare 

l ' interesse anche di alt re f igure impegnate nel le discipl ine sport ive della 

nostra federazione.    

Il corso di ingresso al percorso formativo è il nuovo corso “DIRIGENTE 360°”! 

I l  r ichiamo ai 360 gradi sta proprio ad indicare, che questo primo step 

formativo, ha lo scopo primario di informare e iniziare a formare i  

partecipanti su tutti i  temi e gl i argomenti che debbono necessari amente 

far parte delle conoscenze minime di un dirigente sportivo , che vuole 

svolgere i l suo compito nel la piena consapevolezza delle responsabil ità ma 

anche delle opportunità che sono attribuite al ruolo.  

I l  percorso formativo strutturato sarà poi arricchito con ulteriori corsi e/o 

seminari che verranno offerti dalla p iattaforma federale e che si 

occuperanno di approfondire i s ingoli argomenti trattati.  

DIRIGENTE 360° è un corso di facile accesso, in modalità e-learning 

(modalità asincrona).  Quindi le lezioni sono tutte facilmente accessibil i  da 

qualsiasi device (computer, tablet, smartphone) consentendo agli iscritt i  

di frequentare le varie lezioni programmandole , tenendo conto dei propri 

impegni personali . Le 25 ore di lezione sono a loro volta divi se in sub-lezioni 

della durata indicativa di 15-20 minuti  l 'una. Si dovrà solo tenere conto di 

terminare i l s ingolo step formativo entro i l  periodo di tempo previsto per 

ogni s ingola lezione.  

I l  corso è suddiviso in 6 moduli  formativi divisi per tipologia di argomenti e 

al termine di ogni modulo, si avrà accesso al modulo successivo, dopo aver 

superato un test di verifica.  

I l  programma delle lezioni è allegato al presente comunicato.  

 



 

  

 

 

 

I  docenti sono tutti altamente qualificati, selezionati in stretta 

collaborazione con la Scuola dello Sport.  

I l  costo di iscrizione al corso è di €. 160,00.   

I l  lancio promozionale, l imitato al 2023  e solo per i tesserati federali  

prevede la riduzione del costo del 50%, iscrivit i subito e paghi solo €. 80,00 .  

Per iscrivert i :  

1.  esegui i l  bonif ico sul conto federale IBAN:   

IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114 con causale “Corso Dirigente 360”;  

 

2.  iscrivit i online al l ink presente sul sito  federale nella pagina dedicata:  

https://www.fisr. it/sir i/20-statici/19162-formazione-dirigenti.html 

 
Iscrivit i ora per iniziare i l corso in marzo 2023.  

Per informazioni: formazione.dir igenti@fisr. it   06.91684005.  

 

             

                ________________________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

         (Angelo Iezzi)  
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CORSO BASE DIRIGENTI DI SOCIETA’ SPORTIVE FISR  

DIRIGENTE 360° LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Didattica a distanza asincrona (e-learning) 

 

Modulo 1  Argomento  Docente  Modali tà  

1 ora  

1. Il nuovo assetto istituzionale del 

mondo sportivo nazionale e 

internazionale 

Avv. Giancarlo 
Guarino  

e- learning  

1 ora  
2. Normative e carte federali 
 

Proff .  Marika 
Kullmann  

e-learning  

1 ora  
3. L’organizzazione federale 
 

Angelo Iezzi  e- learning  

½ ora  

 

4. Costituzione delle ASD/SSD: punti 

salienti 
Angelo Iezzi  e- learning  

1 ora  

5. Affiliazione, tesseramento, 

campionati: gli applicativi online 

federali 

Claudio Giorgi ,  
Davide Bolognino 

Viscigl ia e  Sabrina 
Bettol l ini  

e- learning  

 

QUESTIONARIO VALUTATIVO 
 

Modulo 2  Argomento  Docente  Modali tà  

1 ora e  
½  

6. La gestione delle società sportive: 

Libri societari, Assemblee, Fiscalità e 

Registro ASD/SSD 

Dott.   Fabio Romei  e- learning  

1 ora  
7. La gestione: assicurazione, 

responsabilità civile e penale 
Avv. Paola Giul ianel l i  e-learning  

1 ora  
8. Il Regolamento GDPR (privacy) 
 

Avv. Giovanni Maria 
Riccio  

e- learning  

½ ora  

 

9. La certificazione medica per 

l'attività sportiva 

Dott.ssa Maria 
Rosaria Squeo  

e- learning  

½ ora  10. Le norme antidoping 
Dott.ssa Fabiana 

Orazi  
e- learning  

 

QUESTIONARIO VALUTATIVO 
 

Modulo 3  Argomento  Docente  Modali tà  

1 ora  11. La riforma dello Sport 
Avv. Giovanni 

Fontana  
e- learning  

1 ora e  
½ 

12. Terzo settore e lo sport 

dilettantistico - il RUNTS 
Dott.  Stefano Gobbi  e-learning  

1 ora  
13. Le nuove norme italiane su lavoro 

sportivo: aspetti legali e fiscali 

Avv. Giancarlo 
Guarino  

e- learning  

 



 

  

 

 

 

QUESTIONARIO VALUTATIVO 
 

Modulo 4  Argomento  Docente  Modali tà  

1 ora  
14. La gestione degli impianti - 

elementi normativi 
Ing.  Vincenzo Scionti  e- learning  

1 ora  
15. Gli impianti sportivi per le 

discipline FISR e la loro sicurezza 
Fabriz io Sabatini  e-learning  

 

QUESTIONARIO VALUTATIVO 

 

Modulo 5  Argomento  Docente  Modali tà  

1 ora  
16. La comunicazione e lo sport 

nella società postmoderna 
Dott.  Roberto Venturini  e- learning  

1 ora  

17.  Progettare, realizzare e valutare 

un progetto di comunicazione 

digitale sostenibile 

dell’organizzazione sportiva 

Dott.  Roberto Venturini  e-learning  

1 ora  

18. Tipologie di social media: 

caratteristiche e potenzialità di 

utilizzo 

Dott.ssa Barbara 
Maussier  

e- learning  

2 ore  
19. Comunicare con i genitori e i 

collaboratori 
Dott.  Valter Borel l ini  e- learning  

1 ora e  
½ 

20. Fondamenti di marketing  Dott.  Roberto Ghirett i  e- learning  

 

TEST FINALE CON RILASCIO ATTESTAZIONE 
 

Modulo 6  Argomento  Docente  Modali tà  

2 ore  

Seminario: 

21. Le discipline Fisr: regolamenti, 

particolarità, ruoli 

Docenti  a  cura del le 
Commissioni  tecniche  

Remoto su 
Zoom 

2 ore  

Seminario: 

22. La Fisr e il concetto di 

multidisciplinarità: come creare e 

valorizzare una Polisportiva   Best 

practice 

 

Docenti  F ISR da ASD 
virtuose  

 

Remoto su 
Zoom 

 

 


