
PROGETTO TIROCINIO LAUREA TRIENNALE per Evento SPORTEXPO 2017 

Scienze motorie Verona 

PROGETTO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
all’interno dell’evento “SPORTEXPO 2017” 

Il progetto intende sviluppare le conoscenze e competenze di gestione  pedagogica e 
organizzativa, per gli  STUDENTI della Laurea Triennale. 

PER ADERIRE AL PROGETTO E’ NECESSARIO PRENDERE CONTATTO CON I 
RESPONSABILI DEL PROGETTO – Prof. Luciano Bertinato / Dott. Alessandro Albrizzi 

Potranno essere riconosciute concordandole con i responsabili: 

 fino a 125 ore per la parte gestionale 

1. Supporto gestione evento: Gli studenti verranno formati attraverso briefing informativi e momenti di 
confronto con lo staff organizzatore nel periodo antecedente l’evento. L’obiettivo principale sarà quello di 
renderli autonomi per la propria parte di competenza dopo aver ricevuto tutte le indicazioni a riguardo 
offrendo un supporto logistico e organizzativo nella gestione delle diverse aree. Gli studenti durante le 
giornate di evento saranno supervisionati dai colleghi delle magistrali. 

2. Utilizzo di studenti esperti in ambito sportivo: Gli studenti dei vari gradi competenti nelle diverse 
discipline sportive, potranno affiancarsi alle federazioni o alle associazioni sportive sulla base di progetti 
specifici, fornendo un supporto tecnico e didattico agli stand sportivi nella gestione delle diverse fasce 
d’età.  

 OBIETTIVI DELLE AZIONI DI PROGETTO 

Il progetto si propone di permettere e di approfondire, migliorare ed innovare le iniziative e le collaborazioni 
nei diversi settori che partecipano, Sportivo, Scolastico, Aziendale, in avvicinamento all’evento annuale. 

L’obiettivo è quello di migliorarne l’impatto sul pubblico dei bambine/i, ragazze/i  e delle loro famiglie, 
promuovendo lo sport attraverso le iniziative agonistiche, le attività formative della scuola, le promozioni 
delle opportunità dei territori provinciali, le iniziative degli sponsor in favore dello sviluppo degli stili di vita 
salutari. 

Ci si propone altresì di fornire agli utenti la possibilità di relazionarsi con personale qualificato e 
opportunamente formato: i Tecnici delle Federazioni sportive e gli studenti di Scienze Motorie che avranno 
occasione di ideare e progettare assieme gli interventi sull’utenza adattandoli maggiormente alle esigenze 
delle diverse fasce d’età e dei differenti gradi d’interesse. 

Ci si propone infine di creare “squadre d’intervento” che possano scegliere il percorso formativo più 
confacente ai propri interessi,  pianificare le azioni preventivamente, verificare e valutare i differenti 
impatto e risultati ad evento concluso. 

Area LOGISTICO – ORGANIZZATIVA; Area SPORTIVA; Area SCUOLA; Area ATTIVITA’ COLLATERALI (Gestione 
Ingressi – Attività di Animazione) 

Area LOGISTICO – ORGANIZZATIVA 

Il Gruppo di lavoro, stimato in X Team da X persone, avrà il compito di elevare lo standard qualitativo 
dell’Evento relativamente agli aspetti logistici. I Team saranno suddivisi in modo che ognuno abbia la 
propria area di competenza e possa garantire un supporto all’organizzazione nel pre-evento, in field e nel 



post evento per quanto riguarda la parte logistica e possa essere il motore della parte organizzativa nella 
giornata del Lunedì, momento dedicato alle Scuole. 

Gli studenti verranno formati attraverso briefing informativi e momenti di confronto con lo staff 
organizzatore nel mese di Aprile. Lo scopo del Progetto è di rendere gli studenti per quanto possibili 
autonomi per la propria parte di competenza, dopo aver ricevuto tutte le indicazioni precedentemente. 

 

AREA SPORTIVA 1 

Dopo una prima verifica da parte degli Organizzatori, gli studenti affiancheranno le Federazioni e gli Enti 
che a loro volta avranno aderito al progetto, nelle fasi pre-evento per la preparazione dello stesso; in field 
per il supporto nella gestione dell’area sportiva; nel post evento per le attività di controllo della redemption 
dell’evento. 

Importante sottolineare che lo scopo di quest’area di Progetto è proprio la verifica di quest’ultimo punto: le 
realtà sportive che non dovessero essere interessate alla verifica della redemption di SPORT EXPO non 
potranno ricevere il supporto degli studenti. 

AREA SPORTIVA 2 

Gli studenti, prima di essere inseriti nelle attività degli Enti e delle Federazioni saranno formati 
dall’Organizzazione. Successivamente, l’inserimento dello studente nelle realtà sportive avverrà in tre 
momenti diversi: 

 PRE EVENTO: lo studente affiancherà lo Sportivo nella fase di pianificazione e programmazione 
dell’attività all’interno di SPORT EXPO, definendo assieme le strategie migliori per la valutazione 
della redemption finale 

 IN FIELD: lo studente sarà presente durante le giornate di Evento e offrirà un supporto logistico-
organizzativo nella gestione dell’area 

 POST EVENTO: lo studente si occuperà di raccogliere e valutare i dati rispetto all’attività proposta a 
SPORT EXPO e la redemption finale sull’Ente e/o sulla Federazione 

AREA SCUOLA 

Gli studenti affiancheranno l’Organizzazione nella pianificazione e nella gestione di tutte le attività legate al 
mondo scolastico coinvolto nell’Evento. Le fasi saranno principalmente 4: 

1. FASE RECRUITING: verifica delle adesioni alla giornata-scuole (sabato mattina o lunedì mattina) 

2. FASE ORGANIZZATIVA: elaborazione dei percorsi dedicati alle singole classe sulla base delle 
esigenze delle scuole, degli sportivi e dell’organizzazione 

3. FASE GESTIONALE: gestione delle 2 mattinate dedicate alle scuole con affiancamento ai colleghi che 
accompagnano le classi e supervisione dell’attività 

4. FASE REPORT: verifica e sondaggio tra gli insegnati della buona riuscita dell’evento 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE: attività negli spazi comuni dell’evento con flash-mob, gestione Arena Eventi 

I tutor del tirocinio  

Bertinato luciano T. Universitario 

Albrizzi Alessandro T. Aziendale  


