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CONTINUA...

ISTRUTTORI E TECNICI SPORTIVI
Diritti e Doveri

All’interno del percorso di formazione di alta qualità proposto da OPES LOMBARDIA in colla-
borazione con l’Avvocato MATTEO POZZI, organizziamo un momento

di formazione per istruttori e tecnici sportivi con l'obbiettivo di fornire strumenti fondamentali 
per l'esercizio della loro professione.

PROGRAMMA
L'incontro sarà basato sui seguenti temi:

a) Inquadramento contrattuale e lavorativo dell'istruttore all'interno del sodalizio sportivo

b) Le possibili novità sul lavoro sportivo introdotte dalla Legge n. 86/2019

c) Le responsabilità dell'Istruttore durante lo svolgimento della propria attività e le varie 
forme di tutela

La tipologia dell’incontro permette ai partecipanti di porre quesiti, in fase di iscrizione, che 
verranno affrontati dal docente nel corso della serata.

Tale modalità garantirà a tutti i partecipanti che lo vorranno un dialogo con il relatore sui casi 
speci�ci di maggiore interesse e attualità per il settore.

Raggiunto il numero massimo di partecipanti le iscrizioni non potranno più essere accettate. 

TALK SPORT LEGALE
Avv. Matteo Pozzi, esercita la professione forense in Milano.

Docente della Scuola dello Sport CONI Lombardia e del Master in 
Diritto Sportivo e Contratti di Lavoro nello Sport presso l'Università 
degli Studi di Milano Bicocca. 

Consulente per società ed associazioni sportive dilettantistiche, federa-
zioni sportive ed enti di promozione sportiva



MODALITÁ DI ISCRIZIONE, DATE  E PROGRAMMA
Da stabilire; puoi contattarci e riceverai informazioni appena possibile.

PER RICEVERE INFORMAZIONI: m.pierotti@opeslombardia.it
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