SCHEDA DI ISCRIZIONE
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali (D.Lgs. 196/03)
SI □ NO □
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per
l’invio di comunicazioni sui corsi di formazione permanente e per l’elaborazione di tipo
statistico
SI □ NO □
In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.
Nome___________________________________________
Cognome________________________________________
Data e luogo di

nascita_______________________

Titolo di studio_______________________________

REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE

Il corso è aperto a candidati in possesso di
Laurea V.O., Laurea Specialistica/Magistrale
N.O., Laurea TRIENNALE in discipline Economiche,
Giuridiche, Ingegneria, Architettura, Design e/o
discipline affini.
Il numero massimo di allievi ammessi è 25.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata
entro il 10 aprile 2018 compilando il FORM
predisposto sul sito web alla sezione ISCRIZIONE,
oppure inviando il modulo di iscrizione compilato
via mail a: master-pcgdis-dabc@polimi.it

TASSE E CONTRIBUTI

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI

Città__________________________________________
Tel. __________________________________________
E – mail_______________________________________
Data __________________________________________
Firma________________________________________

Gestione delle Infrastrutture Sportive
I edizione 2018

Le coordinate bancarie per il versamento
della
quota
saranno
comunicate
dalla
segreteria del corso.

Ente/ Ditta____________________________________

CAP____________________________________________

Corso di Formazione Permanente in

Il costo totale del corso è pari a € 2.500,00 da
pagare in una soluzione unica.

Qualifica_______________________________________

Indirizzo______________________________________

delle Infrastrutture Sportive

COME ISCRIVERSI

(La quota di iscrizione al corso è IVA
esente ai sensi dell’ art. 10, DPR n. 633
del 26/10/1972 e successive modifiche.)

C.F. / IVA_____________________________________

PCGdIS

Progettazione Costruzione Gestione

La Direzione Scientifica si riserva la possibilità
di effettuare eventuali sconti sulla quota
di iscrizione per candidati particolarmente
meritevoli e con esperienze pregresse nel
settore.

www.master.infrastrutturesportive.it

PROGRAMMA DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO - WORKSHOP INTENSIVO

Il Corso di Formazione Permanente in “Gestione
delle
Infrastrutture
Sportive”
attivato
in stretta sinergia con tutte le principali
istituzioni
italiane
di
governo
sportivo
(Federazione Italiana Giuoco Calcio, CONI Servizi
Spa, Istituto per il Credito Sportivo, Lega Serie
A) - è incardinato, dal punto di vista tematico
e dello sviluppo temporale, nell’ambito della I
Edizione del Master in Progettazione Costruzione
Gestione delle Infrastrutture Sportive ed è
strutturato, tra le varie cose, per consentire
l’accesso e la frequenza anche a laureati in
possesso di titoli afferenti alle aree economicogiuridiche.
Il Corso intende affrontare il tema della gestione
delle infrastrutture sportive – quanto mai
attuale e strategico nel panorama contemporaneo
della produzione edilizio-sportiva – proponendo
un approccio e una visione che consentano di
indagarne i molteplici aspetti, da quelli più
strettamente infrastrutturali, a quelli afferenti
al mondo del management e gestione delle grandi
strutture e dei grandi eventi sportivi.

Al termine dei moduli “A” e “B”, strutturati
in lezioni frontali in aula, il Corso prevede
uno stage intensivo che si terrà a Coverciano
(Firenze) presso il “Centro Tecnico Federale
Luigi Ridolfi”, della Federazione Italiana Giuoco
Calcio (dal 20 al 23.06.18), durante il quale a
lezioni frontali sul tema “gestione dei centri
sportivi” saranno alternati momenti laboratoriali
di confronto, dibattito ed esercitazione con i
relatori coinvolti.

DIRETTORE DEL CORSO
Emilio Faroldi
Politecnico di Milano

STRUTTURA DEL CORSO - LEZIONI FRONTALI
Il Corso è strutturato in due “macro-moduli”
da 48 ore cadauno, ognuno dei quali suddiviso
in tre sotto-moduli da 16 ore. Il macro-modulo
“A - Principi di Gestione delle Infrastrutture
Sportive” (dal 20.04.18 al 12.05.18, nelle
giornate di venerdì e sabato), è imperniato su
concetti teorici generali di marketing dello
sport, tecnologie di project management e di
governo dei processi gestionali (anche in stretto
riferimento a casi studio concreti). Il macromodulo “B – Best Practices” (dal 18.05.18 al
09.06.18 nelle giornate di venerdì e sabato) è
altresì focalizzato sui più recenti e significativi
casi studio paradigmatici, a scala nazionale e
internazionale, relativi alle infrastrutture
per il calcio (stadi e centri sportivi, in
particolare).

Il corso di Formazione Permanente avrà una durata
totale di 128 ore.

TITOLO E RICONOSCIMENTI

Certificazione rilasciata
Al termine del corso e al superamento dell’esame
finale
verrà
rilasciato
l’attestato
di
partecipazione al Corso di Formazione Permanente
in “Gestione delle Infrastrutture Sportive”
Obblighi degli allievi
La frequenza delle attività previste dal corso
è obbligatoria nella misura di almeno il 75%
dell’offerta formativa. Il periodo di formazione
non può essere sospeso per nessun motivo.

PER INFO E CONTATTI
Segreteria e struttura erogatrice
Politecnico di Milano - Dipartimento “ABC”
Via Bonardi 9 - Edificio 14 “Nave” - 20133 Milano
Sede dell’attività didattica
		
		
Politecnico di Milano
		
Piazza Leonardo da Vinci 32, 		
		
20133 Milano
Contatti
master-pcgdis-dabc@polimi.it
0039.02.2399.5171
Direttore del Corso
emilio.faroldi@polimi.it
0039.366.6130350

www.master.infrastrutturesportive.it

Modalità di verifica
L’esame
di
conferimento
dell’attestato
di
partecipazione al corso di formazione permanente
consiste nella discussione orale dei contenuti
affrontati nelle lezioni e nei workshop intensivi.
Sul sito:
www.master.infrastrutturesportive.it
trovi tutti gli approfondimenti relativi a:
• programma didattico generale
finalità e obiettivi formativi
• moduli didattici
contenuti, modalità di svolgimento, tipologie di
attività previste, possibilità di accreditamento
presso gli Ordini Professionali, possibilità di
acquisto/svolgimento anche di singoli moduli)
• borse di studio
modalità di accesso alle borse, calendario
colloqui

L’evento del 20 ottobre 2017
“Le Infrastrutture per lo sport. Luoghi Scenari Prospettive” al Politecnico di Milano

