Roma, 19 novembre 2021

Circolare n. 23/2021
prot. n. 865/2021 SG-ff

Ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali
Ai Delegati Regionali e Provinciali
A tutte le ASA
A mezzo e-mail
A mezzo sito
Oggetto: Corsi FIBa per dirigenti: “Anticipare il futuro gestendo il presente”
Con riferimento al progetto “Anticipare il futuro gestendo il presente”, approvato e finanziato per
quanto riguarda la didattica dalla Scuola dello Sport – Sport e Salute SpA, la FIBa intende proporre
una innovativa modalità didattica per i dirigenti del presente e quelli del futuro, dedicando
attenzione anche a chi vorrà ricoprire questa importante figura nella sua prospettiva di carriera
federale.
Per gestire efficacemente la ripartenza post pandemia e rendere questa sfida un’occasione di
sviluppo per la cultura del Badminton, occorre condividere pratiche innovative e virtuose a livello
nazionale e territoriale, promuovendo valori dello sport e la sua funzione educativa/sociale.
L’obiettivo del progetto è infatti quello di ampliare e innovare le conoscenze e le competenze di tutti
i soggetti coinvolti che dovranno essere ancora più pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno
per promuovere la pratica del Badminton a qualsiasi livello, classe sociale e fascia d’età, consapevoli
di fornire un servizio utile alla salute e al benessere psico-fisico dell’intera popolazione.
Il progetto si articola nei seguenti tre corsi:
1- “Le competenze per gestire la complessità”: avrà come tema principale il RUOLO all’interno
della Società sportiva e gli elementi per analizzare con consapevolezza l’organizzazione ed il
CONTESTO;
2- “Comunicazione e benessere digitale nelle società sportive”: avrà come tema principale
l’acquisizione di competenze per i dirigenti sportivi che intendono padroneggiare l’utilizzo di
SOCIAL MEDIA.
3- “Sviluppare lo Sport, la disciplina sportiva e il benessere nel territorio”: avrà come target gli
Operatori Sportivi coinvolti nel Progetto Form…azione impegnati nella PROMOZIONE dello
sport e del BENESSERE;
Allegato:
Programma e dettagli per l’iscrizione (corsi 1 e 2)

Il Segretario Generale
Giovanni Esposito
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FORMAZIONE CONTINUA PER DIRIGENTI

ANTICIPARE IL FUTURO GESTENDO IL PRESENTE
«le competenze per gestire la complessità»
INFORMAZIONI

TARGET:
periodo :
durata:
modalità:
ORARIO:
n. massimo iscrizioni:
LINK ISCRIZIONE:
Scadenza iscrizione:
MANUALE:

Dirigenti Sportivi di ASA
9 Dicembre 2021 – 6 Aprile 2022
40 ore
Online
Dalle 17.00 alle 20.00
20
https://form.jotform.com/213206658326354
Venerdì 3 Dicembre 2022
«La responsabilità sociale delle Organizzazioni
sportive, condividere valori per creare valore»

Contenuti didattici
U.D. 1: Il sistema organizzativo e aspettative degli
stakeholder
MODULO 2 U.D. 2: L’organizzazione di una società sportiva,
Missione, Visione e Contesto
U.D. 3: Tecniche di analisi di una società sportiva
(dall’organigramma alla struttura per processi ai livelli
del sistema organizzativo)
U.D. 4 (4 ore): Laboratorio di pratica: analisi
dell’organizzazione della propria società sportiva
moDULO 3 U.D. 5: Il marketing nelle società sportive
MODULO 1

U.D. 6: Aspetti amministrativi e fiscali di una società
sportiva
modulo 5 U.D. 7:Le risorse umane: dall’individuazione alla
formazione e inserimento nella società sportiva
U.D. 8:La gestione, motivazione e valorizzazione delle
risorse umane
moDULO 6 U.D. 9: Strategie e tecniche di promozione dell’attività
sportiva da parte delle società sportive
U.D. 10:Tecniche di gestione delle relazioni con gli
stakeholder istituzioni per promuovere lo sport (PA,
Scuole, ecc.)
U.D. 11: Tecniche di gestione delle relazioni con lo
stakeholder genitori per promuovere
l’attività sportiva

modulo 4

Metodologia didattica
L’attività didattica prevede lezioni on line (modalità sincrona) e
laboratori organizzati in gruppi di lavoro.

9 Dicembre 2021
12 Gennaio 2022
19 Gennaio 2022

24 Gennaio 2022
7 Febbraio 2022
14 Febbraio 2022
23 Febbraio 2022
2 Marzo 2022
9 Marzo 2022
16 Marzo 2022
23 Marzo 2022
30 Marzo 2022

6 Aprile 2022

FORMAZIONE CONTINUA PER DIRIGENTI

ANTICIPARE IL FUTURO GESTENDO IL PRESENTE
«COMUNICAZIONE E BENESSERE DIGITALE NELLE
società sportive»

INFORMAZIONI
TARGET:
periodo :
durata:
modalità:
Orario:
n. massimo iscrizioni:
LINK ISCRIZIONE:
Scadenza iscrizione:
MANUALE:

Dirigenti Sportivi Federali e di ASA
15 Dicembre 2021 – 16 Febbraio 2022
20 ore
Online
Dalle 17.00 alle 20.00
20
https://form.jotform.com/213206656861356
Giovedì 9 Dicembre 2021
«La responsabilità sociale delle Organizzazioni
sportive, condividere valori per creare valore»

Contenuti didattici
Unità
didattica 1

Social Media e promozione della Società sportiva online 15 Dicembre 2021

Unità
didattica 2

Fiducia, reputazione ed engagement online per l'attività
sportiva dilettantistica
12 Gennaio 2022

Unità
didattica 3 Il benessere digitale nelle società sportive

Atleti nativi digitali, identità online del dirigente
Unità
didattica 4 sportivo e dinamiche dei gruppi sociali in rete
Laboratorio Promozione e comunicazione efficace delle società

sportive online (Prima parte)
Laboratorio Promozione e comunicazione efficace delle società
sportive online (Seconda parte)
laboratorio Presentazione dei progetti e conclusioni – 2 ore

19 Gennaio 2022
26 Gennaio 2022

2 Febbraio 2022
9 Febbraio 2022
16 Febbraio 2022

Metodologia didattica
L’attività didattica prevede lezioni on line (modalità sincrona) con l’effettuazione
di laboratori organizzati in gruppi di lavoro

