A.S.D. NONSOLOCHARLESTON
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SEMINARIO INTENSIVO PER L’EQUIPARAZIONE DEI DIPLOMI TECNICI /FORMAZIONE ISTRUTTORI
Il diploma acquisito al termine del seminario viene rilasciato da OPES (Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto da CONI) secondo la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26, che definisce le qualifiche
degli istruttori di disciplina per le attività sportive.
Sono ammessi al seminario:
istruttori in possesso di Diploma Tecnico rilasciato da altre Organizzazioni anteriori al 31/12/2015;
aspiranti assistenti o maestri, per la qualifica di istruttore assistente o maestro Danze swing
rilasciato da OPES. La frequenza al seminario da diritto a 1 credito formativo.
Specifiche:
12 giugno, orario: 11-13 // 14,00-20,00 Sede: via Tobruk 3, Milano
Costi:
Il seminario viene organizzato da ASD Nonsolocharleston in collaborazione con OPES ITALIA.
Il costo del seminario, comprensivo dell’attestato di frequenza e materiale di studio è di euro
centoventi (€ 120,00) a partecipante e va versato a ASD NSC, con bonifico bancario.
Causale: Corso formazione istruttore
Il costo dell’equiparazione del Diploma è di euro sessanta (€ 60,00) per i Diplomi di Maestri e di
euro cinquanta (€ 50,00) per i diplomi di Istruttore/Assistente. Andrà pagato direttamente a
OPES, al quale andrà inviato anche:
- Modello B di richiesta fornito da Nonsolocharleston
- Fotocopia carta d’identità
- Attestati o diplomi acquisiti
- Attestazione di frequenza al seminario di aggiornamento (rilasciato da Nonsolocharleston),
completo di Presentazione Curriculare
- Numero di tessera OPES (Tessera Tecnico)
I dati bancari e gli indirizzi di riferimento sono specificati in calce.
PROGRAMMA
8 ore di incontro frontale in aula, 20 ore di studio personale – Crediti acquisiti: 1 (i crediti acquisiti
sono validi per l’acquisizione del Diploma di Assistente o Maestro)
Parte prima – Orario 11,00 – 13,00
Relatrice: YUKI IMAIZUMI
Cenni di anatomia e fisiologia.
Lo scheletro, i muscoli, le articolazioni, l'apparato cardiovascolare, il sistema nervoso, l'apparato
respiratorio.
Le lesioni. Principali cause di lesione (articolari, ossee, tendinee, muscolari). Causa delle lesioni da
danza. Prevenzione delle lesioni: forza e mobilità muscolare, apparato cardiorespiratorio,
nutrizione
Cosa fare o cosa non fare: nel riscaldamento, stretching e chiusura della lezione. Gli errori più
comuni nella richiesta delle performance : valutazione delle potenzialità dello studente e dei suoi
limiti
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Parte seconda – Orario 14,00 – 16,00
Relatore : AVV. POZZI MATTEO
Aspetti legali relativi alla figura dell’istruttore di danza
- Il rapporto contrattuale con il sodalizio sportivo dilettantistico
- La responsabilità nello svolgimento della propria attività
Parte terza - Orario : 16,30 – 20,00
Relatore: FABIO PAGANI
Pronto soccorso
- Ripasso e procedura del massaggio cardiaco
- Trattamento:
Ferite
Distorsioni
Fratture
Lesioni legamenti
- Riconoscimento:
Ictus
tia
convulsioni
epilessia
- Estricazione veloce
- Manovra di rautek
- Manovra di roll-over
- Posizione neutra del rachide cervicale.
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CURRICULA RELATORI
FABIO PAGANI CV
- 16 anni soccorritore professionista: ambulanze 118 (base e medicalizzata); soccorso alpino
Canazei - Madonna di Campiglio; emergenza 1530 - guardia costiera, circondariale marittimo
(Golfo Aranci e La Maddalena); elisoccorso Sardegna (aeroporto Alghero "Fertilia" e Olbia
"Venafiorita").
- Istruttore SET (Special - Estrication - Trauma)
- Istruttore IRC (Italian resuscitation council)
- Istruttore AHA (American heart association) qualifica in Heartsaver + Basic Life Support.
- Istruttore Areu 118 Lombardia/nazionale.
- Istruttore pronto soccorso sanitario.
- Gestione Maxi emergenze: Centrale Operativa di Sassari (Dottor Piero Delogu) Centrale
Operativa di Cagliari (Dottor Piero Golino)
- dal maggio 2004 al novembre 2011 autista soccorritore x scorta autorizzata dal "Ministero degli
Interni" in emergenza sanitaria al Premier S.B. EMAC (Equipaggio mobile avanzato cardiaco,
responsabile sanitario Dott. G.Franco Ganau "cardiologo" + anestesista + rianimatore +
sottoscritto).
Tuttora collabora con il gruppo scientifico CARDIOPULSAFETY con il ruolo di istruttore e capo
Istruttori.
YUKI IMAIZUMI (Giappone)
Danzatrice giapponese con studi nella tecnica classica all’ Accademia Ishihara Ballet, in Giappone.
Ha studiato tecnica Graham con Takako Asakawa e tecnica Limon con Kozaburo Yukihiro e in
Italia, ha perfezionato gli studi al Teatro alla Scala di Milano.
Ha danzato per la Ishihara Ballet Company, ha inoltre partecipato ad importanti competizioni in
Italia e in Giappone.
Nella European Thersicore Company è danzatrice nel corpo stabile e interprete solista.
AVVOCATO MATTEO POZZI
Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano 2008/2009
Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Milano.
2005 (novembre-giugno) Università degli Studi di Milano Master di II livello in “Management e
Gestione dello Sport” Titolo Project Work: “Marketing, Comunicazione e Organizzazione dei Milan
Junior Camp”
1999 – 2004 Università degli Studi di Milano Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Istituto Diritto
Civile Titolo: “Allenatori e Istruttori nelle società e associazioni sportive. Aspetti civilistici”.
Attualmente:
Studio Legale Avv. Matteo Pozzi (www.avvocatomatteopozzi.it) Consulenza ed assistenza in
materia civile giudiziale e stragiudiziale con prevalente esperienza nei seguenti ambiti: recupero
credito, diritto sportivo, contrattualistica, responsabilità civile, locazioni, famiglia.
2010-2012: Studio Legale Bernasconi Milano (www.studiolegalebernasconi.net) Collaborazione
quale libero professionista nella gestione del contenzioso in materia civilistica, con particolare
attinenza al recupero credito anche per società multinazionali con sia in fase stragiudiziale che
giudiziale, alla responsabilità civile ed al diritto sportivo. Redazione pareri e contratti in ambito
commerciale e societario.
Attività di consulenza specifica in area privacy, antiriciclaggio e L. 231/01, svolgendo altresì
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formazione per diverse aziende del settore finanziario ed assicurativo sui medesimi argomenti.
Aziende:
febbraio 2007 – gennaio 2010 In Business Consulting SA (Lugano, CH) – Giurista (Responsabile area
legale sportiva) Mansioni: area contrattualistica e legale: per operazioni e strutture finanziarie di
ambito nazionale ed internazionale, consulenze per clienti istituzionali e non in ambito legale,
finanziario, societario, gestione di fondi di private equity, attività di advisor, redazione e studio di
accordi contrattuali di matrice commerciale ed internazionale come mandati fiduciari conformi
alla disciplina OAD, trust, acquisto/cessione di azioni e partecipazioni societarie, patti parasociali,
contratti di consulenza, revisione contabile in ambito bancario, attività di legal advisor, ecc. area
fiduciaria: predisposizione e tenuta libri societari (statuti e loro modifiche, convocazioni e verbali
assemblee, adempimenti vari nei confronti della Camera di Commercio e Ufficio del Registro,
rapporti con revisori, ecc.)
Incarichi societari:
- Sport Plus 4 You S.r.l. (www.sportplus4you.com): Socio fondatore e Consigliere di
Amministrazione. La Società svolge servizi professionali (legale, fiscale, procure, marketing, …) per
società, atleti ed operatori del settore sportivo.
- Global Sports Opportunities Ltd. : Chairman del Comitato di Investimento. La società si occupa di
investimenti nel settore sportivo (giovani talenti) e nei servizi pre e post carriera di sportivi
professionisti con particolare attenzione agli aspetti finanziari, legali e fiscali. Attività di Legal
Advisor nella predisposizione di tutti gli accordi contrattuali societari dall’ “Offering
Memorandum” e “Subscription Agreement” per gli investitori a tutti gli altri contratti relativi al
funzionamento interno della Società (tenuta libri sociali, verbali, ecc.) e nei rapporti con i terzi.
2006 (febbraio-luglio) - Juventus F.C. S.p.A. – Direzione Commerciale & Marketing: Mansioni:
Contract Manager per area contrattualistica commerciale e affari legali, studio e redazione di
accordi contrattuali (aventi ad oggetto sponsorizzazioni e partnership commerciali, merchandising
e licensing, appalti, cessioni di diritti televisivi e d’immagine, locazioni e compravendite), attività di
brand protection, approfondimenti e redazione di dichiarazioni e clausole in materia di privacy,
gestione affari legali interni, rapporti con la pubblica amministrazione in materia di licenze e
permessi. Coordinamento con i consulenti legali esterni e gestione della fase pre contenziosa e
contenziosa.
2004 (settembre-novembre) - Rinascente/Upim S.p.A. - Ufficio Sviluppo e Affari Legali Mansioni:
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in materia di rilascio di licenze e permessi, appalti e
attività relativa al contenzioso in materia di marchi e brevetti nonché gestione affari legali interni,
specie in ambito contrattuale, societario e compliance.
Libera Professione:
2004-2006 (praticantato forense) – dal 2007 (collaborazione saltuaria per udienze e atti) Studio
Legale Avv. Mauro Montanari e Avv. Nicola Bufano di Milano Studi, ricerche e collaborazione nella
gestione di pratiche in ambito del diritto civile e in genere e contenzioso civile e giuslavoristico,
redazione di accordi contrattuali, redazione di atti e gestione di pratiche di recupero crediti, tutela
dei consumatori, diritto di famiglia e risarcimento danni. 2006 (gennaio) Abilitazione al Patrocinio
presso la Corte d’Appello di Milano
Incarichi Accademici e di Formazione:
- Dall’ Anno Accademico 2005/2006 (attualmente in corso) Università degli Studi di Milano –
Facoltà di Giurisprudenza: Cultore della materia.
Collaborazione di assistenza e ricerca con la Cattedra di Diritto Civile per il corso integrativo di
“Diritto Sportivo e Contatti Sportivi ”
– Coordinamento organizzativo e didattico e Tutor presso il Corso di Perfezionamento Post Laurea
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in “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva”. Docente presso il “Corso di Perfezionamento Post Laurea
in “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva”
AA 2013/2014. Relatore presso corsi di aggiornamento indetti dagli Ordini forensi della Lombardia
in materia giuridico-sportiva.
Scuola dello Sport “CONI Lombardia”: docente formatore per i corsi di formazione per dirigenti
sportivi in ambito giuridico-sportivo e consulente area legale Assistenza alla docenza per Master
Universitari in materie giuridico-sportiva quali SBS Treviso, SDA Bocconi, Università di Camerino,
Parma, San Marino, Milano Bicocca.
- Docente di Legislazione Sportiva presso il Master di “Tutor Sportivo” organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà Scienze della Formazione e Scienze Motorie). Consulente legale per diverse società ed associazioni sportive milanesi - Docente presso il Corso di
Diritto Sportivo organizzato dalla FIP-CRL (Milano); - Esperto formatore area “legale e fiscale”
Scuola dello Sport Coni Lombardia Socio fondatore e Vice Direttore del Centro Studi “Diritto e
Sport” (2009) – www.centrostudidirittosport.com Stage – Enti Pubblici e Privati PromoS. ASTL – :
Project Manager “Milan Junior Camp” e “Milan City Camp” O.P.E.S. ITALIA – Ente di Promozione
Sportiva Assessorato allo Sport Comune Milano – Organizzazione “Coppa Milano ‘05”.
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DATI BACARI E RIFERIMENTI
COORDINATE BANCARIE
A.S.D. NONSOLOCHARLESTON
BANCA PROSSIMA
IBAN IT66Y0335901600100000074523
BIC BCITITMX
BANCA D'APPOGGIO IBAN OPES COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
CREDITO Valtellinese
IT30G0521601614000000011344
Responsabile dell’aggiornamento.
Paola Bruno
3472950973 – paola@nonsolocharleston.com
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