con la direzione scientifica di

Studio Martinelli & Rogolino

Organizza:

LA PISCINA ETICA
INCONTRI CON I GESTORI DI IMPIANTI NATATORI PUBBLICI
Bologna, Piazza Trento e Trieste 2

Gli argomenti sono pensati al fine di discutere le possibilità, esistenti o future, di trasformare la
gestione di una piscina pubblica in una vera e propria attività imprenditoriale, salvaguardando le
peculiarità di una attività che riveste una importante valenza sociale.
Gli incontri sono strutturati su due giornate indipendenti. E' possibile partecipare ad una sola
giornata oppure ad entrambe.
La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate agli argomenti proposti.
Il numero massimo di partecipanti per ogni incontro è di 20 persone.

PROGRAMMA

LA FORMA SOCIETARIA - Martedì 6 ottobre 2015
Ore 10.00

Le ASD e le SSD nella gestione delle piscine:
quali i rischi in caso di verifica

Avv. Guido Martinelli

Ore 11.00

La gestione di piscine con società a scopo di lucro,
una ipotesi di business plan

Dott. Rossana Prola

Le cooperative sociali e i contratti di rete: una
ipotesi per il futuro?
Ore 12.00

Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 17.00

Avv. Guido Martinelli
La responsabilità dei gestori. I furti negli
spogliatoi
Pausa pranzo
I contratti in piscina: i fornitori, i servizi, i clienti.
Il centro benessere e la fisioterapia
Alcuni aspetti fiscali legati alla gestione della
piscina
Fine lavori

Avv. Guido Martinelli

IL LAVORO - Mercoledì 28 ottobre 2015
Ore 10.00

La disciplina dei rapporti di lavoro nello sport alla
luce dei decreti attuativi del Job's Act

Avv. Guido Martinelli

Ore 11.30

La analisi dei rischi dei lavoratori in piscina ed il
corretto inquadramento

Dott. Rossana Prola

Ore 13.00
Ore 14.30

Pausa pranzo
Le alternative al contratto sportivo esistenti e
future
I contratti collettivi e il sistema di videocontrollo

Ore 17.00

Avv. Guido Martinelli

Fine lavori

Organizzazione e costi:
Gli incontri sono a pagamento, il costo è di 150 euro iva compresa, per ogni giornata, o di 250 euro
iva compresa per le due le giornate.
Sconto del 15% per gli associati di ProfessioneAcquaNET.
L'organizzazione si riserva il diritto di annullare uno o più degli eventi sopra indicati. In questo caso
la quota versata verrà interamente e prontamente restituita.
Per procedere alla iscrizione è necessario effettuare il pagamento del corso tramite:


Bonifico bancario: IT18 F076 0111 5000 0008 9522 486 intestato a Professione Acqua srl –
causale Corso Manager di piscina (specificando il nome del partecipante) c/o Banco Posta –
Agenzia di Castiglione delle Stiviere (MN).

Successivamente è necessario compilare il form di iscrizione che si trova nel sito
www.professioneacqua.it, nel menu Iscrizioni On Line. Per informazioni e richieste è possibile
inviare una mail all'indirizzo formazione@professioneacqua.it oppure chiamare il numero
0376854931 oppure 3283473692.

