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Il 

Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte  

 

in collaborazione con il 

 

FORMONT s.c.a.r.l. 
 

ORGANIZZANO 

con la prestigiosa collaborazione  

dell'Università degli studi di Torino 

 “Dipartimento di management” - 
 

 

MASTER IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DI  

SCUOLA SCI  
 

 

Il Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte di concerto con il FORMONT, quale Ente 
Formativo, condividono il bisogno di proporre azioni formative specifiche, indirizzate 
all’implementazione e al rinnovamento delle competenze direzionali e manageriali degli 
iscritti che ricoprono ruoli Direzionali all’interno delle Scuole di Sci o più in generale per 
tutti i Maestri che vogliano arricchire dette conoscenze nell'ottica di un aggiornamento 
continuo delle attribuzioni professionali. Il corso in oggetto è rivolto in particolare a 
sviluppare una concreta professionalità nel campo della Direzione e del management 
d'impresa e, più specificatamente alla comprensione dei processi aziendali e della loro 
interazione strategica all'interno della gestione. 

In particolare, negli ultimi anni, stanti le trasformazioni economiche del mercato di 
riferimento e mutevoli incombenze di natura generale, i ruoli verticistici all'interno delle 
Scuole di sci, sono stati oggetto di una profonda metamorfosi necessitando l’acquisizione 
di abilità manageriali/amministrative, fortemente orientate alla gestione d’impresa, a 
corollario delle competenze tecniche e didattiche connesse all’insegnamento dello sci e 
dello snowboard. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

 Essere in possesso del titolo di Maestro di SCI ALPINO, di FONDO oppure di 
SNOWBOARD da almeno due anni solari all'atto dell'iscrizione 

 Essere in regola con l'iscrizione all'Albo Anno 2017; 
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STRUTTURAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 

DURATA e LUOGO: il programma si articola in quattro fasi didattiche in funzione del 
contenuto, e si svolgerà nell'arco di tre giornate consecutive presso la sala conferenze del 
“Golf Club Royal Park I Roveri” - Rotta Cerbiatta, 24 10070 Fiano -TO - 
(http://www.royalparkgolf.it)  
 
CALENDARIO DI ATTIVITA': 21, 22 e 23 novembre 2017 
 
ORARIO DI ATTIVITA': 

• martedì, 21 novembre 2017 – Unita formativa n. 1 

◦ ore 08.30 Saluti e inizio lavori 

◦ Mattino: dalle 08.45 alle 13.00 (coffee break dalle 10:45 alle 11:00); 

◦ Pomeriggio: dalle 14:15 alle 18:30 (coffee break dalle 16:15 alle 16:30); 
 

• mercoledì, 22 novembre 2017 - Unita formativa n. 2 

◦ ore 08.30  inizio lavori 

◦ Mattino: dalle 08.35 alle 13.00 (coffee break dalle 10:45 alle 11:00); 

◦ Pomeriggio: dalle 14:15 alle 18:30 (coffee break dalle 16:15 alle 16:30); 
 

• giovedì, 23 novembre 2017 - Unita formativa n. 3 

◦ ore 08.30  inizio lavori 

◦ Mattino: dalle 08.35 alle 13.00 (coffee break dalle 10:45 alle 11:00); 

◦ Pomeriggio: dalle 14:15 alle 17:30 (coffee break dalle 16:15 alle 16:30); 

◦ Conclusione lavori e Saluti 17.30 
 

CONTENUTI DIDATTICI E RELATORI 

 

UNITA FORMATIVA n. 1 

I giorno – 21 novembre 2017 

 

Relatore:  Avv. Daniele MAZZOLENI – (Maestro di sci e avvocato presso il Foro di 
Torino) 

▪ Il profilo giuridico del Direttore (sia nella connotazione tecnica che 
Amministrativa); 

▪ La Responsabilità in capo alla Scuola di sci quale soggetto giuridico; 
(responsabilità diretta e per fatto del Maestro); 

▪ I rapporti giuridici intercorrenti tra Scuole e Maestro (con l'associato, il 
prestatore esterno, risvolti deontologici e approfondimenti in materia di 
Statuto e Regolamenti); 

▪ Approfondimenti sulla Responsabilità (civile, penale); 
 
Relatore:  Avv. Elisa RAFFONE (Avvocato giuslavorista presso il Foro di Torino) 

• Approfondimenti in materia di Diritto del lavoro (contrattualistica e 
responsabilità in veste di Datore di lavoro verso i dipendenti della Scuola) 

 
Relatore:  Dott. Gianni REYNAUD – (Consigliere presso la Suprema Corte di 

Cassazione, già Giudice presso il Tribunale di Pinerolo e Torino) 

• “Lectio Magistralis”: rassegna giurisprudenziale su casi pratici; 
 

http://www.royalparkgolf.it/
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UNITA FORMATIVA n. 2 
II giorno – 22 novembre 2017 

 
Relatore:  Prof. Giuseppe VERCELLI – Psicologo e psicoterapeuta (Professore presso 

la SUISM di Torino – Docente di coaching presso la Scuola di 
Amministrazione aziendale di Torino (SAA), Responsabile area psicologica 
della F.I.S.I – Consulente per Juventus FC e Responsabile scientifico centro 
Studi di Juventus University, Psicologo ufficiale del C.O.N.I. Olimpiadi 
invernali di Torino e Giochi di Pechino; 

 

▪ Gestione della leadership – (Team work and Leadership skills) 
 
Relatore: Dott. Rudi SERAFINI: - Dottore commercialista presso Studio Serafini & 

Meschini, consulente area fiscale A.M.S.I. 
• Approfondimenti in materia di fiscalità della Scuola di Sci (Tipologie di 

compensi utilizzabili, ASD e maestri, figura del direttore non Maestro di sci) 
• Analisi delle procedure di contenzioso fiscale (accertamenti delle autorità 

competenti, analisi casi pratici) 
 

UNITA FORMATIVA n. 3 
III giorno – 23 novembre 2017 

 
Relatore: Prof. Fabrizio MOSCA – Professore Associato presso l'Università di Torino – 

Dipartimento di Management – Docente in Marketing and Business Strategy –  
▪ Marketing della Scuola di Sci; 
▪ Comunicazione strategica; 
▪ Approfondimenti di Web Marketing; 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

• Maestro di sci iscritto al Collegio Regionale Maestri del Piemonte:  € 550,00 

 

• Maestro di sci iscritto al Collegio Regionale Maestri del Piemonte – (secondo 
iscritto di una Scuola di Sci [*] ):       € 350,00 

 

• Quota di partecipazione per singola unità formativa (1 giorno di lezione) € 300,00 

 (posti disponibili a completamento del contingente massimo previsto 30 pax) 
 

• Maestro di sci iscritto ad altro Collegio Regionale/Provinciale:  € 700,00 
 (posti disponibili a completamento del contingente massimo previsto 30 pax) 
 
La quota comprende: 
 

• materiale didattico digitalizzato; 
• atti del convegno con materiale di utilizzo; 
• Schede – fac-simili operativi; 
• n. 3 light lunch  
• coffee break durante le giornate di formazione; 

 
[*] qualora una Scuola di Sci intendesse iscrivere due o più associati, (fatto salvo che 
l'iscrizione pervenga direttamente dalla Scuola sci di appartenenza), per gli iscritti 
successivo al primo, la quota si intende ridotta a € 350,00 a iscritto 
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MODALITA' DI INVIO 

 

Ai fini dell’iscrizione al corso la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo 
allegato alla presente, dovrà pervenire entro e non oltre il 14 NOVEMBRE 2017 
 
La domanda dovrà pervenire: 
 

• per posta elettronica all'indirizzo info@maestridiscipiemonte.it oppure via fax 
011/51.62.975; 

• consegnata direttamente a mano dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nei giorni dal  lunedì 
al venerdì presso la Sede del Collegio, Via Petrocchi 6/a Torino - tel. 011/56.19.261 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione deve essere completa di: 
 

 Domanda di iscrizione, redatta sull'apposito modulo in allegato 
 Ricevuta di versamento della quota da effettuarsi per tramite di bonifico bancario 

come da coordinate sottostanti: 
 
 

BANCA PROSSIMA 

CODICE IBAN  IT41 R 03359 01600 1000 0011 5888 

CODICE BIC BCITITMX  

Causale: Quota iscrizione MASTER in amministrazione e direzione di Scuola di Sci. 

 

Si precisa che le domande pervenute, saranno accettate sulla base all'ordine di arrivo  
presso il COLLEGIO, e fino a completamento del contingente massimo previsto (30 
partecipanti). Il corso sarà attivabile fatto salvo il raggiungimento del gruppo minimo (10 
iscritti) 
 
Raggiunto il contingente minimo/massimo previsto, verrà data conferma 
dell'attivazione/ammissione al corso. 
 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

La frequenza completa comporterà il rilascio di un Certificato di Frequenza da parte del 
Collegio che sarà riconosciuto nell’Albo Professionale implementando l’iscrizione stessa 
nella scheda e nel profilo personale nella sezione maestri del sito web 
www.maestridiscipiemonte.it con apposita nota. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni potete contattare: il Responsabile dei corsi: Massimo Alpe al 335-
825.16.33  - email massimo.alpe@formont.it 
 

        Il Presidente del Collegio 
                  Franco CAPRA 

mailto:info@maestridiscipiemonte.it
http://www.maestridiscipiemonte.it/
mailto:massimo.alpe@formont.it


 

 

DOMANDA D'ISCRIZIONE AL  
MASTER IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DI SCUOLA SCI 

- (ISCRIZIONE MAESTRO SINGOLO) - 

DM061 

 
REV. 01  
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Scadenza presentazione domanda di iscrizione 14 novembre 2017 
(Scrivere in stampatello e leggibile) 

 

Il/la Sottoscritta/a 
 

COGNOME …………………….........................................… NOME…......................................................… 
 
Funzione/Incarico all'interno della Scuola................................................................................................ 
 

Nato/a a: ………………………......…….......…….   Prov.(……….........) il:…………………………...……….. 
 
Residente a: ………………….........……….    Prov. (……......…)     C.A.P.:…...….....................................     
 

Via: ………………………....................................................................................N°…. ................................. 
 
Codice Fiscale.............................................................................................................................................. 
 
Telefono: _________________________________cellulare: _________________________________ 
 

E-mail:  

(Riportare con esattezza eventuali punti – underscore – trattini – lettere maiuscole/minuscole ecc) 
 
Iscritto al Collegio Regionale Maestri di sci Regione Piemonte N° iscrizione Albo............................. 
 

Iscritto al Collegio Regionale Maestri di sci Regione ____________N° iscrizione Albo...................... 
 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL 

 

MASTER IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DI SCUOLA DI SCI – VERSIONE COMPLETA (3GG); 
 

  MASTER IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DI SCUOLA DI SCI – UNITA FORMATIVA n._____  

 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili 

Il/La sottoscritto/a………………………………………….iscritto al MASTER IN AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DI SCUOLA DI SCI, 

attesta il proprio libero consenso al Collegio e al Formont - in qualità di titolari della gestione dei dati -  affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura. 

Data e firma leggibile        In fede 

 
____________________data  _______/_____/2017  Firma_____________________________ 
 

 ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO : 

•     Copia dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione di euro 550,00 (se iscritto al Collegio Piemonte): 
oppure 

• Copia dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione di euro 700,00 (Maestro non iscritto al Collegio 
Piemonte (posti limitati); 

 oppure 

• Copia dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione di euro 300,00 (Maestro iscritto ad una sola unità 
formativa (posti limitati); 

 
Si precisa che le domande pervenute, saranno accettate sulla base all'ordine di arrivo presso il COLLEGIO, e fino a 
completamento del contingente massimo previsto (30 partecipanti). Il corso sarà attivabile fatto salvo il raggiungimento del 
gruppo minimo (10 iscritti).  
Raggiunto il contingente minimo/massimo previsto verrà data conferma dell'attivazione/ammissione al corso. 


