Allegato .11
Scienze motorie
Ripasso del programma di sport management di
CONOSCENZE e CONTENUTI
TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli)
quarta
•

Sport-management enviroment

•

The role of the State in sport development

•

Nonprofit sport

•

Professional sport

Ripasso del programma di sport management di
quarta con “case study” specifici dei contenuti
• Strategic sport management
•

Organizational structure

•

Human resource management

Leadeship
•

Theories of leadership

•
•

Leadership management
Leadership challenges in sport
organizations

Sport organizational culture
• The importance of culture to sport
organizations
• Subculture and sports
• Organizational identity
Financial management in sport
• The financial evolution of sport
• Funding sources for sport
• Profit and loss statements
• Budgeting system
Sport Marketing
• Sport marketing opportunities
• Sport marketing strategy
• Plan the sport marketing
Media
• Sport-media relationship

• Broadcast rights
• The sport media manager
Sport governance
• Corporate and nonprofit governance
• Governance structural elements
• Governance models
Performance management
• Sport and performance
• Building a performance management
model
• Cost and benefits of a performance
management system
Fitness, attività fisica e salute
• Quali attività svolgere in una sala pesi
• Il rachide, conoscerlo e proteggerlo
• Gli infortuni sportivi: prevenzione e
recupero
Discipline sportive
• Nuoto
Le regole, la tecnica e la pratica del nuoto

ABILITÀ:

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

•

Pesistica
La tecnica di esecuzione degli esercizi.
Macchine e pesi liberi
L’attività aerobica.

•

Atletica leggera
La corsa campestre intesa come attività
all’aperto
Dispendio energetico della corsa a bassa
intensità

Avere una precisa idea su come gestire ed
organizzare una associazione o società sportiva
non profit, conoscendo i meccanismi gestionali, le
risorse e le realtà territoriali coinvolte.
Padronanza della lingua inglese nella
nomenclatura specifica degli argomenti del settore
sportivo manageriale.
Slides e dispense tratte dal libro “Sport
managemente, principles and applications”. Third
edition
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