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OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Fornire una specifica e qualificata formazione
teorica e pratica a coloro che aspirano ad
intraprendere o proseguire una carriera nel
mondo sportivo nonché offrire agli operatori del
settore la possibilità di completare ed aggiornare
la propria formazione professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso si articola in:
A. 16 LEZIONI FRONTALI
Le principali tematiche saranno:
1. L’ordinamento sportivo
2. Europa e Sport
3. Il sistema di giustizia sportiva
4. Le procedure fallimentari delle Società ed
Associazioni Sportive
5. La contrattualistica in ambito sportivo
6. Il marketing sportivo
7. Gli Agenti Sportivi
8. I profili fiscali nello sport
9. I minori e lo sport
10. I disabili e lo sport
11. L’etica sportiva
12. La deontologia in ambito sportivo
13. La responsabilità civile e penale nello sport
14. L’impiantistica sportiva
15. Il doping e la tutela sanitaria degli sportivi
16. Arbitrato sportivo e ADR nello sport
17. Lo sport amatoriale
18. E-sports

DURATA
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Il corso si terrà dal 23 gennaio al 11 giugno
2020, il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle
ore 18,30 (salvo diversamente indicato).

REQUISITI DI AMMISSIONE
Potranno essere ammessi laureati e laureati
magistrali in qualsiasi disciplina previa
valutazione dei competenti Organi del Corso.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sono previsti da un minimo di 20 a un massimo
di 60 partecipanti.
Sarà predisposta una graduatoria di merito con
finalità selettive che terrà conto del curriculum
vitae et studiorum del candidato.
Il link della graduatoria sarà disponibile sul sito
del Corso.

AMMISSIONE
Le domande di ammissione devono essere
presentate entro il 4 dicembre 2019 con le
modalità previste dal bando disponibile sul sito
del Corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€. 800,00 (più imposta di bollo)

MATERIALE DIDATTICO
Disponibile sul sito del Corso

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
B. 4 WORKSHOP S
I workshop saranno dedicati alla simulazione di
procedure avanti ad Organi di Giustizia Sportiva
(Tribunale Federale - Collegio Arbitrale –
procedimento TAS/CAS di Losanna) nonché alla
negoziazione e stesura di testi contrattuali.

Al raggiungimento dell’80% delle ore di
frequenza.

ACCREDITAMENTO
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha
deliberato il riconoscimento di 18 CFU di cui
2 in materia obbligatoria.

Per verificare gli ulteriori Enti patrocinatori consultare il
sito del Corso.

