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Relatore: Prof. Roberto Ghiretti 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

 

Roberto Ghiretti è coordinatore e docente del Corso di Alta Formazione 
e Master di 1° livello in Management delle Infrastrutture sportive 
(organizzato dall’Università Telematica degli Studi IUL), oltre che di altri 
numerosi corsi specializzati nello Sport Management. Direttore 
Generale della Lega Volley Maschile dal 1990 al 2000, Presidente del 
Comitato Organizzatore dei Mondiali di hockey su ghiaccio nel 1994, è 
stato Segretario della Commissione Tecnica della Fédération 
Internationale de VolleyBall dal 1992 al 1994. Dal 2002 al 2004 
Presidente del comitato organizzatore del World Club Championship 
della Fivb, è vicepresidente di Special Olympics Italia. 
Nel 2001 fonda Studio Ghiretti & Associati (attualmente SG Plus Ghiretti 
& Partners, di cui è Presidente) e, nel corso degli anni, aggrega intorno a 
sé una squadra di professionisti con una storia importante nel mondo 
del business, del management, della strategia, del marketing e della 
comunicazione. 
 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

Il webinar si pone l’obiettivo di analizzare la situazione attuale dello 
sport di base in Italia, analizzando i cambiamenti in atto e le nuove sfide 
che si profilano per chi vuole intercettare i trend emergenti.  
Dopo aver delineato lo scenario di transizione che lo sport sta vivendo, il 
prof. Ghiretti traccerà una road map che, con sguardo al futuro, aiuti il 
cammino presente di tutti coloro che vogliono impegnarsi per la crescita 
dello sport e della società di oggi. Perché «è il futuro che pilota il 
presente». 
 

Obiettivi formativi/informativi • Conoscere gli scenari attuali dello sport di base in Italia 

• Comprendere il fenomeno della pratica sportivadestrutturata 

• Approfondire il ruolo dello sport come agenzia educativa 

• Analizzare il contributo alla crescita del movimento da parte 

della figura dello sport manager  

 

Testi consigliati 
“È il futuro che pilota il presente. Il ruolo della società sportiva nel 

territorio tra idea e realtà.” 

di Roberto Ghiretti con Nicola Pongetti e Roberto Lamborghini  

Kriss, 2021 

Data ed orario svolgimento del 

webinar  

Lunedì 28 marzo – ore 17.30  

Lingua  Italiano 

 


