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PIANO FORMATIVO 2021/2022
Per la formazione quest’anno abbiamo una bella e importante novità. Vi presentiamo, prima delle
vacanze estive, il programma degli appuntamenti formativi per allenatori e dirigenti della prossima
stagione da settembre 2021 a giugno 2022. Trovate praticamente tutto: date e contenuti dei corsi e
dei clinic per il prossimo anno sportivo.
Siamo molto contenti. Per arrivare ad inviarvi adesso questo documento abbiamo lavorato sodo:
adesso la palla passa a voi.
Formare allenatori e dirigenti della vostra società sportiva non è semplice: da un lato è un cammino
necessario ed irrinunciabile per far crescere la vostra realtà e per darle fondamenta costruite sulla
roccia, dall’altro non è mai facile convincere le persone a formarsi.
In questa importante “partita” la programmazione e la pianificazione giocano un ruolo decisivo. Ecco
perché abbiamo pensato di darvi il calendario completo della prossima stagione prima dell’estate.
Avrete modo di organizzarvi per tempo, di parlare e di discutere su come sensibilizzare allenatori e
dirigenti durante il primo direttivo della stagione. Avrete modo di elaborare strategie di
sensibilizzazione “su misura” per ogni vostro dirigente ed allenatore. Ma soprattutto avrete modo di
convocare un incontro con dirigenti e allenatori (o di parlare personalmente a ciascuno di loro) per
informarli sulle possibilità formative offerte dal CSI, invitandoli a scegliere il corso o il clinic per loro
più interessante in termini di contenuti ma anche di modalità, tempistiche e periodo della stagione.
Magari avrete modo anche di distribuire direttamente ad ogni allenatore e dirigente o di appendere
in sede il calendario della formazione completo.
Siamo orgogliosi della proposta formativa del Csi Milano e siamo soprattutto orgogliosi di voi.
Conosciamo la vostra sensibilità educativa e siamo certi che questo calendario messo nelle vostre
mani a fine luglio sia una scelta vincente.
Permettetemi di ringraziare la segreteria della formazione (Fabrizio e Daniela), i direttori della Scuola
Allenatori Daniele Tacchini e Andrea Testa, i formatori e consiglieri provinciali Mario Fumagalli e
Marco Zanetel oltre che tutti i docenti dei corsi. Abbiamo lavorato tutti insieme per due mesi a
questo calendario e se riusciamo ad inviarlo alle società sportive prima della pausa estiva il merito
è davvero di tutti.
Augurandovi una buona estate, vi aspetto a settembre per una nuova stagione sportiva e formativa
con il CSI!
Il Presidente
Massimo Achini
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ALLENATORI
CORSI ALLENATORI
Il corso ALLENATORI è composto da 12 lezioni e abilita direttamente a ottenere la certificazione. La
qualifica ha una validità limitata di due anni e deve essere costantemente rinnovata attraverso la
partecipazione ad almeno un clinic allenatori prima della sua scadenza.
Per chi desidera un percorso più approfondito, per tutte le discipline, proponiamo percorsi di alta
specializzazione.
Il superamento dell’esame finale conferirà la qualifica definitiva di ALLENATORE.
Nella stagione 2021/2022 promuoveremo corsi in presenza e corsi digitali.
Nel primo caso, tutte le lezioni pratiche verranno svolte sul campo, mentre le lezioni teoriche
potranno essere svolte in aula, nella sede stabilita o in didattica a distanza.
I corsi promossi in formula interamente digitale, saranno divisi in corsi con dirette webinar, durante
le quali i formatori “incontreranno” gli aspiranti allenatori in diretta e corsi in formula e-learning, con
uno studio autonomo, supportato da lezioni registrate e materiale didattico digitale.

CORSI ALLENATORI RESIDENZIALI
Verso la fine della stagione sportiva, svolgeremo un corso specialistico per allenatori, in una località
vicina, per un weekend formativo da vivere a 360°, con momenti di socializzazione e tanto
divertimento.

TORNEO ALLENATORI
Vorremmo che diventasse un appuntamento fisso, per concludere al meglio la stagione sportiva.
Alla prima edizione, svolta a luglio 2021, hanno partecipato 30 allenatori di calcio e 20 allenatori di
pallavolo, che si sono scontrati sul campo in partite amichevoli.

CLINIC DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI
Proposte formative di aggiornamento e di specializzazione per gli allenatori CSI.
La formazione di base degli allenatori deve completarsi con la partecipazione ad incontri formativi
che approfondiscono in modo dettagliato alcuni aspetti tecnici, metodologici o psicoeducativi
accennati nei corsi base.
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Il piano formativo 2021/2022 prevede diverse tipologie di clinic:
- CLINIC PRATICI: da svolgersi sul campo o in palestra, con partecipazione attiva degli iscritti
- CLINIC TEORICI: multidisciplinari o specifici per una disciplina, da svolgersi in aula, con lezioni
interattive e partecipate
- CLINIC SPECIFICI PER CATEGORIA pratici o teorici: approfondimenti dedicati a singole categorie
al fine di dare una maggiore specializzazione agli argomenti trattati
- CLINIC DI ALTA SPECIALIZZAZIONE: sessioni pratiche di 8 ore su argomenti specifici e tecnici
- CLINIC SPECIALI: appuntamenti capaci di regalare testimonianze educative di forte impatto grazie
alla presenza di relatori di eccezione che hanno lasciato il segno nel mondo dello sport
professionistico.

TUTORAGGI
Il mese di novembre sarà totalmente dedicato al tutoraggio, servizio rivolto alle società sportive che
prevede la presenza sul campo o in aula di un formatore tecnico, con una sessione dedicata agli
allenatori della società sportiva richiedente.
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CALENDARIO CORSI
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CALENDARIO CLINIC
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DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti è una sfida reale per tutti, in ogni ambito, anche nel mondo dello sport:
non esiste una ricetta precisa e il mondo sportivo ha concentrato finora poche risorse su questo
aspetto.
Il CSI intende dare una risposta a questa esigenza formativa che si sta rivelando sempre più
fondamentale in un periodo storico che richiede come mai prima d’ora - anche al mondo dello sport
- dirigenti competenti e preparati.
Per la prossima stagione proponiamo una formazione sfaccettata, in termini di contenuti e di format,
con l’obiettivo di raggiungere figure dirigenziali che, necessariamente, nel panorama sportivo del CSI
sono diverse e con molteplici esigenze formative. Insomma, proposte diverse e diversificate per
raggiungere davvero tutti i nostri dirigenti.
La stagione 2021/2022 sarà focalizzata proprio sulla crescita dei dirigenti, per questo il comitato
propone percorsi specifici per ogni ruolo dirigenziale.

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Parliamo del corso per DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI. Dopo averlo rinnovato all’inizio della scorsa
stagione sportiva e aver ricevuto riscontri più che positivi da chi lo ha frequentato nei quattro incontri
programmati, quest’anno pensiamo di presentarvelo con qualche piccola miglioria, confidando nel
fatto che all’interno della società sportiva si dia importanza e responsabilità a questa figura che nel
tempo si è evoluta ed è cresciuta in importanza educativa e responsabilità sociale.
Il corso viene riproposto con il format dello scorso anno (sono i contenuti ad essere stati
leggermente ritoccati), composto da tre moduli che hanno l’obiettivo di fornire competenze pratiche
per chi dovrà ricoprire questa importante figura. Nel percorso formativo si affronteranno le seguenti
tematiche: le responsabilità e i compiti organizzativi, le scadenze, il certificato medico, attestato
BLSD, documenti di identità, i rapporti con il CSI, il tesseramento, le distinte on-line, gli spostamenti
gara, il rapporto con l’Associazione Sportiva e moltissimi altri temi propri del Dirigente
Accompagnatore.
Il corso si articola su tre incontri di due ore ciascuno:
1. Il primo avrà come tema principale il RUOLO di questa fondamentale figura all’interno della
società sportiva e della squadra;
2. Il secondo tratterà quelle che sono le RESPONSABILITÀ del dirigente accompagnatore così
da far conoscere quali sono gli ambiti in cui occorre essere informati;
3. Nella terza serata si parlerà di COMPITI in modo che ognuno sappia quali sono le proprie
aree di competenza e non si vada a “pestare i piedi” ai propri colleghi sapendo bene però
quello che va fatto.
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CLINIC PER DIRIGENTI
Ecco un'altra grande opportunità per chiunque abbia funzioni dirigenziali all’interno della società
sportiva. Pensiamo ai dirigenti accompagnatori, ma anche ai dirigenti del direttivo, ai presidenti, ai
responsabili di aree precise nella società sportiva e a tutti coloro che ricoprono un ruolo in società e
desiderano acquisire competenze specifiche.
Le novità riguardano soprattutto i contenuti dei clinic: abbiamo infatti scelto di focalizzarci sulla vita
concreta della società sportiva.
I clinic tratteranno tematiche specifiche fortemente orientate alla pratica: Registro Coni, aspetti
legali, gestione ordinaria dei collaboratori e organizzazione della società sportiva, funzionamento e
vantaggi del Registro Unico del Terzo settore per le associazioni sportive, gestione dei ruoli nel
direttivo, life-skills del buon dirigente sportivo... e molto altro ancora.
Il calendario formativo della stagione 2021-2022 prevede un clinic al mese, fruibile online, su
tematiche precise esaurite dai docenti in un’unica serata.

CORSI PER DIRIGENTI
Oltre ai singoli clinic, durante la stagione proporremo tre mini-corsi per dirigenti della durata di tre
moduli ciascuno, su tematiche specifiche che richiedono maggior approfondimento (si parlerà
infatti di comunicazione, di team-building, di attitudini e di competenze manageriali in ambito
sportivo).
Come sempre godremo della collaborazione di docenti preparati in specifici ambiti che ci aiuteranno
a trattare le numerose tematiche citate, finalizzate a formare la figura del Dirigente di società.

CAMPO SCUOLA PER DIRIGENTI CSI DREAM
Visto il grande successo della prima edizione di questa nuova esperienza per dirigenti sportivi, anche
la prossima stagione formativa si chiuderà con il campo scuola CSI DREAM: una full immersion
residenziale di tre giorni dedicata alla figura del Dirigente e a come costruire il futuro delle nostre
associazioni e società sportive, una vera e propria convention con tanti appuntamenti formativi,
iniziative e attività innovative da vivere insieme ai dirigenti delle altre realtà condividendo idee,
esperienze, fatiche ed opportunità.
Non vogliamo svelare troppo di questa novità formativa e di aggregazione che si terrà nel mese di
luglio 2022. A breve vi comunicheremo i dettagli di data e location. Sicuramente un appuntamento
da non perdere.
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CALENDARIO CORSI E CLINIC
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