SEMINARIO FORMAZIONE DIRIGENTI

Mantova – 19/20 Marzo 2022
Il Comitato Regionale F.I.S. Lombardia organizza un seminario
rivolto ai Presidenti, Dirigenti ed operatori delle Società sportive con tema

COMUNICAZIONE, ASPETTI FISCALI E GESTIONALI
relatori dott. Alessandro Noto - dott. Maurizio Annitto – dott.ssa Adriana Lombardi

Sabato 19 marzo
ore 9.30-12.30

relatore dott. Alessandro Noto, Digital marketing consultant della Federazione Italiana
Scherma e docente presso la Business School de Il Sole 24 Ore.

Content Marketing e Storytelling
(Quali e quanti contenuti per la comunicazione 2.0)
Social Media Marketing
(Come impostare una presenza strategica sui social media)
Facebook Analytics e Algoritmo
(Come analizzare i risultati ottenuti e come gestire le pagine)
Facebook Advertising
(Come impostare e gestire le campagne su Facebook Business Manager)
Crisis Management
(Come gestire una crisi reputazionale sul web)
Video Marketing
(Come impostare una strategia di comunicazione sui video)
Instagam e il Dark Social
(Il nuovo linguaggio dei Millennials)

ore 12.45 – 13.45

pausa pranzo c/o Ristorante Hotel La Favorita

Menu 3 portate € 18,00 a persona acqua e caffè inclusi

ore 14.00 – 16.00

relatore dott. Maurizio Annitto, Collaboratore Commissione fiscale C.O.N.I. e Docente
presso Scuola dello Sport CONI Liguria

Aspetti gestionali e normativa fiscale
(Inquadramento normativa fiscale asd/ssd, aspetti giuslavoristici e contratti collaborazione sportiva)

ore 16.30-18.30
Visita a Palazzo Te, San Sebastiano e Tempio

Visita gratuita ai Musei Civici di Mantova

Domenica 20 marzo
ore 9.30 – 11.30

relatore dott. Maurizio Annitto, Collaboratore Commissione fiscale C.O.N.I. e Docente
presso Scuola dello Sport CONI Liguria

Verso la riforma del lavoro sportivo
(Aggiornamenti e stato dell’arte dell’iter della Riforma dello Sport)

ore 11.30 – 13.30

relatore dott. sa Adriana Lombardi, Psicologa, Docente formatore
presso Scuola dello Sport CONI Lombardia

Aspetti di management della Società sportiva
(Il ruolo del dirigente sportivo: leadership, modelli gestionali, aspetti etici e gestione dei rapporti interpersonali)

Informazioni e iscrizioni
Il seminario sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti e riservato ad un massimo di
20 partecipanti in ottemperanza alla normativa covid19.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria compilando il modulo di adesione on-line disponibile
all’indirizzo

https://forms.gle/G6Nrtp6kqduYf9gNA
entro e non oltre martedì 14 Marzo 2022.

Il Seminario si svolgerà presso la sala convegni dell’Hotel La Favorita,
Via Salvatore Cognetti de Martiis – Mantova.
Coordinatore del corso Alberto Bernacchi
email settore.tecnico@crl-fis.it – cell. 3479668949

Convenzione Hotel
HOTEL LA FAVORITA****
Via S.Cognetti De Matiis, 1 - 46100 Mantova tel. 0376-254711
Sconto del 15% su tutte le tipologia di camere con il seguente codice: CSC22
direttamente sul sito: www.hotellafavorita.it

