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CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“Operatore per lo Sviluppo del Potenziale Umano” 

 
CSOE ROMA  

1°MODULO 3/4/5 MAGGIO 2019 

2° MODULO 11/12/13 – 18/19/20 OTTOBRE 2019 

 
 

 

 
 REGOLAMENTO 

 

 

1) Organizzazione 

Il Corso è gestito e diretto dalla FIPE Strength Academy, General Resources Department ed è 
organizzato dalla FIPE Servizi.  
 
2) Obiettivi 
Ribaltare alcuni punti chiave del rapporto atleta-tecnico, tecnico-dirigente, dirigente-atleta ponendo in 
essere una nuova prospettiva che vede al primo posto la persona, che vive all’interno di una 
organizzazione. 
Questo nuovo paradigma ovviamente, richiede una visione molto più complessa della organizzazione 
tutta in ambito sportivo; richiede competenze specifiche per tecnici e dirigenti, richiede una 
ottimizzazione dei ruoli rispetto ad un passato dove si assisteva con facilità al tecnico “tuttofare”. 
Agire su processi motivazionali, metabolizzare con le giuste riflessioni le vittorie e le sconfitte e ricostruire 
sulle stesse ulteriori basi per crescite personali molto più consapevoli. 
Il corso apparentemente funzionale solo in ambito sportivo agonistico, in realtà può essere spunto per 
tutti coloro i quali lavorano con gruppi, hanno necessità di eseguire una prestazione e condividere 
dinamiche professionali e personali. 
Lo sviluppo del potenziale umano è qualcosa che può in tutti ottimizzare i processi dell’umano vivere 
inglobato nella competizione della vita. 
 

3) Durata 
Il Corso ha la durata di 72 ore ed è a numero chiuso. 
Si sviluppa in 3 weekend, dal venerdì alla domenica. 
Il numero minimo di partecipanti è n.15. 
 

4) Partecipazione 
Il Corso è aperto a tutti. 
 

5) Quota di partecipazione 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

• € 550,00, iva compresa, per i tesserati FIPE; 
• € 680,00, iva compresa, per i non tesserati FIPE. 

 
E’ previsto il pagamento in due rate: 

- 1° rata di € 350,00 entro il 17 aprile 2019; 
- 2° rata a saldo entro il 4 ottobre 2019, ovvero € 200,00 per i tesserati FIPE e € 330,00 per i non 

tesserati FIPE. 
 
Per il pagamento in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 17 aprile 2019, sono previste le seguenti 
quote agevolate: 

• € 500,00, iva compresa, per i tesserati FIPE; 
• € 630,00, iva compresa, per i non tesserati FIPE. 

 
 

6) Iscrizioni 
Il pagamento della quota d’iscrizione si potrà effettuare tramite bonifico bancario intestato alla FIPE 
Servizi SRL - Viale Tiziano 70, 00196 Roma - con utilizzo del Codice IBAN: IT33 M010 0503 3090 

0000 0000 951 della Banca Nazionale del Lavoro – Dipendenza di Roma Cassa CONI (con il nominativo 
dell’interessato e causale: “quota partecipazione – Operatore per lo Sviluppo del Potenziale Umano”). 
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Il versamento deve essere effettuato prima della data di inizio del Corso. Non potranno essere accolte 
iscrizioni di coloro che non hanno provveduto a tale obbligo. 
 

N.B. 
1. Nell’eventualità in cui il Corso venga annullato o non si svolga per cause riconducibili alla 

Federazione, si ha diritto al rimborso integrale della quota versata (dietro presentazione di richiesta 
scritta, da far pervenire alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla data di annullamento del 
Corso). Nel caso in cui si rinunci a partecipare per motivi strettamente personali, la Federazione 
provvederà a rimborsare la quota d’iscrizione, se la richiesta scritta perviene entro il decimo giorno 
precedente la data di inizio del Corso; oltrepassato il suddetto termine, la Federazione provvederà a 
rimborsare il 50% della quota versata se la richiesta perviene, comunque, prima dell’inizio del Corso. 
La relativa richiesta (con allegata copia della ricevuta di pagamento e i relativi estremi/riferimenti 
bancari) può essere inoltrata via e-mail: affari.generali@federpesi.it. 

 

7) Certificazione finale 
Al termine del Corso verrà rilasciato, a tutti i partecipanti, un Attestato di partecipazione. 
Per i partecipanti in possesso della Certificazione NSCA, saranno riconosciuti n. 1 crediti formativi. 
 

8) Agevolazioni 
Per i Tecnici FIPE, la frequentazione del Corso costituisce titolo per l’aggiornamento annuale obbligatorio 
(previsto per il mantenimento della qualifica) e può sostituire il test di aggiornamento (che si effettua con 
la Rivista Federale “Strength & Conditioning”); i Tecnici FIPE comunque interessati a partecipare ai test di 
aggiornamento potranno continuare a farlo a titolo volontario. 


