Il Corso di Formazione Permanente in GESTIONE delle INFRASTRUTTURE
SPORTIVE ha l’obiettivo di formare professionisti di elevato livello in grado di
operare con successo nell’ambito della programmazione e gestione dei modelli
gestionali tipici delle infrastrutture sportive, secondo logiche e competenze
trasversali e multidisciplinari, allineate ai recenti provvedimenti normativi in
materia.
Il percorso offre la possibilità di acquisire competenze e strumenti necessari alla
definizione di una figura professionale in grado di potersi inserire agevolmente
nei molteplici settori economico-produttivi, istituzionali e professionali che
afferiscono al macro-settore di riferimento delle infrastrutture sportive.
Il corso è aperto a candidati in possesso di Laurea V.O., Laurea Specialistica/
Magistrale N.O. in Discipline Economiche, Giuridiche, Ingegnerie, Architettura,
Design e/o discipline affini.
Le lezioni si svolgeranno tutti i venerdì e sabato, da aprile a giugno. E’ inoltre
previsto uno stage intensivo di 4 giorni che si svolgerà presso il Centro Tecnico
Federale di Coverciano.
Official Web-Site: www.master.infrastrutturesportive.it
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The Post Graduate Program in Management of Sport Infrastructures
Infrastructures aims at preparing highly specialised professionals capable
of operating with success in the field of design, programming, planning,
construction and management of sports infrastructures, according to
transversal and multidisciplinary logics and competences, in line with the
recent provisions of law.
The educational path enables to acquire all the technical and managerial
competences necessary for a highly specialised professional figure to easily
enter the many economic-productive, institutional and professional sectors
connected with the macro-sector of sports infrastructures.
The Post Graduate Program is reserved to candidates with a Laurea (equivalent
to Bachelor of Science) or a Laurea Magistrale (equivalent to Master of Science)
in Economic and Law studies, Architecture, Engineering, Design and/or similar
disciplines.
Lectures will be held on fridays and saturdays between April and June. Moreover
a 4 days intensive workshop will be addressed at FIGC Technical Center Centro
Tecnico Federale di Coverciano (Florence).
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