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L’Università dei Dirigenti Sportivi

Un percorso formativo dedicato a Dirigenti e membri dei Consigli
Direttivi delle società sportive del CSI Milano volto a far crescere la
consapevolezza dell’importante e difficile compito di guidare ed
orientare una società sportiva moderna all’interno di un sistema
sportivo sempre più dinamico e pieno di insidie.

Goal
Fornire competenze 
nuove e sviluppare 
consapevolezza 
riguardo tematiche 
ed aspetti 
manageriali dello 
sport di base.

Target
Dirigenti e membri 
dei Consigli direttivi 
delle società 
sportive del CSI 
Milano.
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P r o g r a m m a
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lunedì 20 aprile
“Dirigere e orientare: strategie per il 

futuro”

lunedì 16 marzo
“La vocazione di fare il dirigenti: life skills per 

affrontare il quotidiano in società sportiva”

lunedì 17 febbraio
“Società sportiva,Istituzioni e territorio”

20 gennaio
“Sport in Oratorio”

9 dicembre
“Una sfida possibile: la piccola società sportiva al centro 

del sistema sportivo italiano”
Docenti e tematiche per far
crescere la consapevolezza
La Scuola Dirigenti del CSI Milano coinvolgerà
docenti di assoluto livello e di conclamata
esperienza professionale per “rileggere” in chiave
funzionale alla società sportiva oratoriana
tematiche fondamentali nella governance di una
realtà basata sul volontariato ma che deve,
obbligatoriamente, essere sempre maggiormente
consapevole e professionale.

Weekend residenziale
Formazione a carattere residenziale
per concludere il percorso

Lezioni frontali
Un lunedì al mese per un totale di 12
ore formative

6lunedì 11 maggio
“Lo sport d’avanguardia: dalla 

“vision” al successo”
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P e r c h é  l a  S c u o l a  D i r i g e n t i ?

Formazione funzionale al 
miglioramento sistemico 

delle società

Formare e coinvolgere sempre più dirigenti in
un percorso dedicato a temi “di livello” è uno
strumento efficace per dare la possibilità a
ciascuno di acquisire elementi validi per poter
contribuire ad un progressivo ed organico
miglioramento della propria società sportiva.
Al termine del percorso sarà sviluppato un
Project Work: una breve documento di
indirizzo che ogni dirigente dovrà “restituire”
alla propria società sportiva come road-map
per il futuro.

1° edizione
65 corsisti
35 società

2° edizione
35 corsisti
21 società
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SPORT

MARKETING FORMAZIONEORATORIO VISION

T e m a t i c h e

MANAGEMENT ISTITUZIONI PATTO 
EDUCATIVO



5I n f o  e  C o s t i

3 ISCRITTI 
PER 

SOCIETÀ

450€

SINGOLA 
ISCRIZIONE

175€
2+ ISCRITTI 

SOCIETÀ
PRESENTI

NELLE PASSATE 
EDIZIONI

-20% SUL 
TOTALE

EX 
CORSISTI

125€

Iscrizioni entro il prossimo 10/11/2019 - NB: nella quota è compreso vitto/alloggio Weekend Residenziale
Info: scuoladirigenti@csi.milano.it - 327 288 3521
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