
 

     

    

 

 

 

 

Aggiornamento ed approfondimento di competenze gestionali  

per i Dirigenti delle Società del Comune di Pisa 

 

Obiettivi 

Questo percorso ha come obiettivo lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze manageriali per 

i collaboratori e i dirigenti delle società del territorio pisano. Il settore sportivo italiano, infatti, è in 

una fase di crescente professionalizzazione e gli operatori che lo occupano hanno sempre più 

bisogno di orizzonti amplificati e competenze su più aree che si intersecano tra loro. 

 

L’organizzazione 

Il percorso prevede l’organizzazione di una mattinata di formazione con una panoramica completa 

ed approfondita sui principali temi di interesse di un dirigente sportivo, cercando di focalizzare gli 

argomenti sui nuovi temi che stanno coinvolgendo le società sportive e i rispettivi territori.  

 

Organizzazione 

Data:  sabato 1 ottobre  

Durata:  una mattinata, dalle 09.00 alle 13.00 

Luogo:  sede CONI Pisa – via Malagoli 12 

 

Le tematiche 

L’attività formativa sarà relativa all’approfondimento di tematiche attinenti alla vita di una società, 

affrontando principalmente due tematiche.  

 



 

     

    

- Modello di sviluppo di una società sportiva Regionale.  

Saranno quindi affrontate tematiche quali l’organizzazione societaria, la gestione 

organizzativa, l’ideazione di micro-eventi, la comunicazione e i social, accenni di marketing. 

Tutti gli argomenti trattati saranno riferiti ad una società di ambito regionale. 

 

- Gestione amministrativa e tematiche fiscali  

Saranno quindi affrontate tutte le tematiche legate alla gestione amministrativa e di una 

società, con ulteriori riferimenti alle norme e regolamentazioni federali e al tema del 

tesseramento. 

 

UNA MODERNA SOCIETÀ REGIONALE 

Il seminario rappresenterà un’importante occasione di formazione, svolta secondo principi di 
massima cooperazione e condivisione, adeguata sulle reali esigenze delle società regionali. 

STRUTTURA SEMINARIO 

Ore 09:00 Inizio seminario: 

Saluti istituzionali e introduzione 

Salvatore Sanzo e Delegato provinciale CONI Toscana 

09:15 – 10:45 Modello di sviluppo di una società sportiva Regionale  

Roberto Ghiretti 

10:45 – 11:00 Domande e dibattito 

11:00 – 12:30 Gestione amministrativa e tematiche fiscali. 

Guido Martinelli 

Pres.Studio Legale Martinelli Rogolino 

12:30 – 12:45 Domande e dibattito 



 

     

    

12:45 – 13:00 Riflessioni sulla giornata e conclusioni 

Salvatore Sanzo 

13:00 Conclusione dei lavori 

 


