
PERCHÈ ISCRIVERSI ABSTRACT

DIRIGENTI DI OGGI. . .  PER LO SPORT DI DOMANI

COSTI E SCADENZE PROGRAMMA
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L A  S O C I E T À  S P O R T I V A  D E L  F U T U R O

La Scuola Dirigenti è il percorso formativo pensato
per Dirigenti e membri dei Consigli Direttivi delle

società del CSI Milano per trattare ed approfondire
tematiche manageriali ed educative utili nella

gestione di una società sportiva moderna.
Un percorso per tracciare la rotta e guidare insieme le

nostre realtà verso il futuro.

6 workshop formativi (dicembre - maggio)
1 "opening event" (novembre)

1 Weekend Residenziale (giugno)
Kit didattico e Polo di rappresentanza

Esperienza "in-event"  - Docenti di rilievo 
Tutor a supporto - Project Work finale

Iscrizioni entro venerdì 15 novembre
 

- Singola iscrizione: 175€ 
- 3 iscritti della stessa società (425€ totale)

- 2+ iscritti di società partecipanti alle passate
edizioni (-20% sul totale)

- Ex-corsisti: 125€
L'iscrizione comprensiva di vitto/alloggio

per il Weekend Residenziale
scuoladirigenti@csi.milano.it - 327 288 35 21

-23/11: Opening event (09.30-14.00)

-9/12: Una sfida possibile: la piccola società sportiva al centro del

sistema sportivo italiano (20.45-22.30)

-20/01: Lo Sport in Oratorio (20.45-22.30)

-17/02: Società  sportiva, Istituzioni e territorio (20.45-22.30)

-16/03: La vocazione di fare il dirigenti: life skills per affrontare il

quotidiano in società  sportiva (20.45-22.30)

-20/04: Dirigere e orientare: strategie per il futuro (20.45-22.30)

-11/05: Sport d’avanguardia: dalla vision al successo (20.45-22.30)

-13-14/06: Weekend Residenziale

"Un'esperienza edificante e costruttiva, che fornisce uno sguardo ampio per progettare stagioni
sportive qualitativamente sempre superiori" G. Crippa (Pres. GS Paina 2004)

 
"Un’esperienza unica, organizzata in modo impeccabile dal CSI che è servita davvero ad aprirmi gli occhi

su quanto possibile fare da “Dirigente” L. Rivera (Pres. AS Oratorio S.Cecilia)
 

"La Scuola Dirigenti è il culmine della vita associativa, il punto d'incontro delle "strade impossibili" che
da anni il CSI sta tracciando insieme alle società" M. Paolini (Pres. Ussa Rozzano)

 
"Questo percorso è fondamentale per comprendere l'ampio e variegato ruolo del Dirigente, volto ad

offrire il meglio ad allenatori, ragazzi e genitori." S. Albergo (Dirigente D. Bosco Carugate)
 

"È un percorso molto utile perché consente alle società sportive di confrontarsi sulla propria esperienza
per fare rete e progredire insieme"  A. Gargiulo (Vicepresidente Osa Sesto)

 
"È stato un percorso in cui ho conosciuto tante persone e società con un fine comune: rendere

migliore lo sport di oggi e di domani" E. La Porta (Dirigente OSL Busnago)


