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DIRETTORE: raniero regni
COORDINAMENTO DIDATTICO: Pierluigi Palmieri
COMITATO SCIENTIFICO: Gennaro Iasevoli, raniero regni, Mario Lusek, Melchor sànchez de Toca y Alameda,
Andrea Ciampani, Eraldo Affinati, Pierluigi Palmieri, Edio Costantini, stas Gawronsky, Antonella stelitano, Angela Teja,
Guido Valori.

PROFILO PROFESSIONALE
La figura del professionista che sarà formato disporrà di una solida formazione professionale, che gli consentirà di padroneggiare
le più diverse problematiche educative, legate allo sport e alla cultura sportiva, che nascono nella quotidianità dei rapporti con
il mondo della famiglia e della scuola. La stessa figura assumerà la funzione di “formatore dei formatori” nell’ambito delle
singole realtà organizzative.

OBIETTIVI FORMATIVI
• approfondire, con lezioni accademiche e open Forum di alto livello scientifico (su temi quali sport e formazione umana,

teologia dello sport, sport e dialogo interreligioso), il valore educativo, culturale e persino spirituale dello sport inteso
come uno delle massime espressioni umane, carica di valori e possibilità di nobilitazione della condizione umana.
In questo confluiranno anche i risultati della scuola di pensiero sullo sport promossa in questi anni dall’Ufficio Nazionale
per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI e dal Pontificio Consiglio della Cultura, che ha condotto una
ricerca proprio sullo “sport per l’uomo aperto all’assoluto”.

• fornire strumenti operativi pratici perche questa nuova cultura sportiva possa raggiungere i suoi obiettivi ed imporsi
come alternativa al dominante uso commerciale e spettacolare dell’agonismo sportivo, educando allo sport e con lo sport.
si proporranno metodi e didattiche delle attività sportive, ovvero vie pratiche per poter concretamente raggiungere gli
obiettivi chiariti dalla riflessione teorica e uscire dall’attuale vicolo cieco.

• sviluppare armonicamente gli aspetti educativi (sport educativo) con quelli manageriali dei dirigenti sportivi quali sono
richiesti oggi da un oggetto così polivalente e poliedrico come lo sport.

Ufficio Nazionale CEI
per la pastorale del tempo libero,

turismo e sport

Pontificio Consiglio della Cultura

Panathlon International
distretto Italia

Fondazione Giovanni Paolo II
per lo sport

special olympics Italia Associazione Medaglie d’oro
(AMoVA)



STRUTTURA
• Numero partecipanti: min. 30, max 40
• Monte ore totale: 220 ore
• Lezioni teoriche in aula: 100 ore
• Lezioni pratiche in aula: 50 ore
• Altre attività: studio individuale - esame finale: 70 ore
N.B. : al di sotto del numero minimo il Corso non verrà attivato

PROGRAMMA
I MODULO 8-18 ottobre 2015 /14-24 gennaio 2016
• organizzazione e Gestione delle risorse umane
• Pedagogia e Filosofia dello sport

II MODULO 22-31 ottobre 2015 / 4-14 febbraio 2016
• regole e tecniche sportive
• Pedagogia applicata
• disabilità e sport: risorse educative

III MODULO 5-15 novembre 2015 / 18-28 febbraio 2016
• Marketing e Management delle attività sportive
• Teologia dello sport

IV MODULO 2-10 dicembre 2015 / 3-13 marzo 2016
• Etica e diritto dello sport
• La gestione e il controllo economico

WORKSHOP
• Grandi eventi sportivi
• Formazione sul territorio

DOCENTI
Le lezioni saranno tenute dai membri del comitato scientifico e da esperti esterni. sono previste testimonianze di Campioni
dello sport e di dirigenti sportivi di chiara fama.

DESTINATARI
Il corso di perfezionamento si rivolge a dirigenti sportivi, responsabili di organizzazioni sportive, allenatori, educatori,
animatori che sono impegnati nelle organizzazioni sia di ispirazione religiosa (oratori, centri diocesani, parrocchie, operatori
di pastorale dello sport), sia laica (federazioni sportive, associazioni, gruppi sportivi).



REQUISITO DI AMMISSIONE
• Laureati triennali e magistrali in discipline psicologiche, scienze dell’educazione e della formazione, servizio sociale

UTILIZZAZIONE DEL TITOLO
Il titolo di studio conseguito innesterà, sul tronco del volontariato umanamente motivato e religiosamente orientato, una
solida formazione professionale, una “patente di guida” per uscire dall’attuale vicolo cieco e gestire la complessità.

DURATA
ottobre 2015 - giugno 2016

ORARIO
Le attività didattiche si svolgeranno dal giovedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 12.30 con eventuali
week end lunghi dal venerdì alla domenica.
N.B.:
- Le date di svolgimento dei moduli sono indicative. Le lezioni si potranno tenere anche a week- end alternati.
- Il calendario definitivo sarà comunicato a inizio corso

SEDE
LUMsA e Pontificio Consiglio della Cultura

ISCRIZIONI
scadenza: 7 ottobre 2015
• La domanda di iscrizione, scaricabile da www.lumsa.it/master, comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dovrà
pervenire al seguente indirizzo:
LUMsA – segreteria master, corsi di formazione e scuola di specializzazione per le professioni legali , via delle Fosse di
Castello, 7 - 00193 roMA.
La domanda potrà essere consegnata a mano presso lo stesso indirizzo nell’orario di ricevimento pubblicato su:
http://www.lumsa.it/master
• L'ammissione al corso sarà comunicata ai candidati a mezzo e-mail
• Ai candidati sarà data comunicazione a mezzo e-mail circa l’ammissione al corso
• L’inizio delle lezioni è fissato per l’8 ottobre 2015
• L’iscrizione al corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi di perfezionamento, scuole di
specializzazione e dottorati

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo € 1.400,00 rateizzato con le seguenti modalità:
Iscrizione € 500,00 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione del corso)
I rata € 500,00 entro 1 mese dall’attivazione del corso
II rata € 200,00 entro 2 mesi dall’attivazione del corso
III rata € 200,00 entro quattro mesi dall’attivazione del corso



La rateizzazione dell’importo totale d’iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente: pertanto l’eventuale
rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione.
ottenuta l’iscrizione al corso, in caso di eventuale rinuncia non si ha diritto alla restituzione delle rate pagate
L’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario a favore di:
LUMsA – UBI – BANCA PoPoLArE dI BErGAMo
Codice IBAN: IT 56 E 05428 03208 000000005620
specificando nella causale nome e cognome e il titolo del corso.
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bollettino MAV presso qualsiasi banca.
Il MAV sarà scaricabile dall’area riservata on-line dello studente.
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla segreteria Master della LUMsA oppure inviate
a: economato@lumsa.it – perfezionamento@lumsa.it

RICONOSCIMENTI
• 15 CFU
• Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in ForMAZIoNE E MANAGEMENT dELLo sPorT

(frequenza non inferiore all'80% delle lezioni complessive e prova finale)



www.lumsa.it/master

INFORMAZIONI
Direttore del corso:
Prof. Raniero Regni
E-mail:
r.regni@lumsa.it

Coordinatore del corso:
Prof. Pierluigi Palmieri
E-mail:
prof.pierluigipalmieri@gmail.com
Cell.: 335.1858697


