
GESTIONE ASSOCIAZIONI E 
PROFESSIONISTI NELLE DISCIPLINE 

BIONATURALI 

Gli aspetti amministrativi nelle realtà operanti nelle  
discipline bionaturali

M I L A N O



 Il corso è strutturato allo scopo di fornire una panoramica generale di gestione amministrativo e 
gestionale per : 
 
1. operatori delle discipline bionaturali ed olistiche; 
2. associazioni operanti nel settore delle discipline bionaturali ed olistiche;  
 
 
Il corso è accreditato presso l’Ente di Formazione Mesuraca Eng riconosciuto da Regione 
Lombardia ( corso amministrativo ) con il patrocino del Comitato Tecnico Scientifico di Regione 
Lombardia.  



CONTENUTI DEL CORSO 
L'Italia e' da sempre la culla della cultura e la cultura passa anche attraverso il benessere, lo sport, il wellness. 
 
Negli ultimi periodi si sta aprendo il mondo del c.d. terzo settore, pieno di possibilita' di sviluppo e bacino di crescita non solo 
sociale ma anche culturale. 
 
Gestire un centro, una associazione, un ente, richiede conoscenze , competenze, abilita' che esulano dalla semplice padronanza 
delle tecniche proprie di ogni disciplina bionaturale. 
 
Consapevoli di questa necessita' abbiamo individuato e selezionato un Team Manager composto di esperti nelle Discipline 
Bionaturali in grado di fornire e realizzare un percorso di Formazione manageriale capace di rispondere correttamente a queste 
esigenze. 
 
Dbn management e' un professionista che opera con titolarita' e autonomia, basando la sua attivita' professionale sul rapporto 
interpersonale , con un bagaglio di conoscenze nel campo del benessere, degli stili di vita, delle abitudini alimentari e nei rapporti 
con l' ambiente e le persone. 
La sua opera e' impregnata sulla valorizzazione dell'equilibrio psicofisico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell' individuo 
attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali di provenienza ma è necessario sappia 
interfacciarci anche con gli aspetti amministrativi e burocratici della vita di tutti giorni.  
 
L'iter formativo si compone di un 
programma incentrato sulla gestione Tecnico amministrativa , sul Marketing, sulla offerta dei servizi e sugli strumenti di controllo di 
gestione. 



CALENDARIO 
PRIMO MODULO 

Come si fa? Il modello di gestione degli enti e Associazioni del Terzo Settore. 
Leggi e regolamenti , disposizioni attuative ( dall' atto costitutivo alla privacy). Strumenti per agire e operare sul mercato. 

 
SECONDO MODULO 

Le Dbn, metodi e tecniche. 
Legislazione di riferimento e disamina  delle differenziazioni fra le varie regioni . 

 
TERZO MODULO 

La gestione dello stress. 
I tool per una efficace gestione di me stesso 

 
QUARTO MODULO 

Il Marketing, gli strumenti per una corretta promozione della attività del centro, della associazione e dell'ente. 
 

QUINTO MODULO 
Il management logistico amministrativo del terzo settore: aspetti contabili, aspetti pubblicistici, aspetti giuslavoristici, aspetti civilistici. 

Come redigere la contabilità base, come registrare le fatture, come comportarsi con la fatturazione elettronica.  



DOCENTI
Dott.ssa Arrighi Katia Consulente del Lavoro e Docente Coni Lombardia. Esperta di fiscalita' negli Enti Associativi. Componente Comitato di redazione 
nazionale Fiscocsen. Membro di Consulentidellosport. 
 
Dott.ssa Bulgheroni  Alessandra Consulente del Lavoro e Docente Coni Lombardia. Esperta di fiscalita' negli Enti Associativi. Membro di 
Consulentidellosport. FiscoCsen . 
 
Rag. Girardi Antonella Presidente Lapet Provincia di Como – Tributaristi italiani . Esperta in fiscalità enti associative. Membro di Consulentidellosport. 
FiscoCsen. 
 
Longhi Avvocato Stefania Avvocato Giuslavorista iscritta Agi. Esperta di Enti Associativi. Avvocato Foro di Como. Membro di Consulentidellosport. 
FiscoCsen. 
 
Dott.ssa Romano Laura  Pedagogista. Membro di Consulentidellosport 
 
Calabrese Antonello Esperto Dbn e Presidente Comitato Tecnico Scientifico Discipline Bionaturali Regione Lombardia . Data Protection Officer, 
Membro di Consulentidellosport. FiscoCsen. 
 
Dottor Colato Massimo Dottore Commercialista . Membro di Consulentidellosport. Fisco Csen. 
 
Dottor Lo Pizzo Nunzio Responsabile Csen Settore Olistico Nazionale. 
 
Avv. Rendina Paolo Avvocato Foro di Torino  - Esperto di Enti Associativi, Socio Camera Avvocati Tributaristi Piemonte e Componente Comitato di 
redazione nazionale Fiscocsen Membro di Consulentidellosport 
 
Zito Massimiliano , Esperto discipline bionaturali. Membro di Consulentidellosport. FiscoCsen 
Sorosina Walter . Esperto discipline bionaturali e Membro Cts Lombardia



SEDE DEL CORSO : 
 

Via Tremelloni n. 5 – Milano 
Accanto fermata Precotto 

Presso Mesuraca Eng ente accreditato da Regione Lombardia 
 

DATE CORSI: 
09 MARZO 2019 - 23 MARZO 2019- 30 MARZO 2019-  13 APRILE 2019- 11 MAGGIO  2019 

 
Totale ore 48  

 
Al termine del corso verrà rilasciato, previo superamento test finale: 

 
ATTESTATO RILASCIATO DA MESURACA ENG; 

ATTESTATO CSEN NAZIONALE; 
TESSERINO TECNICO CSEN NAZIONALE 



Per informazioni su prezzi e scontistica ( per affiliati e tesserati Csen ) contattare : 
 
 

CORSIDBN@EMAIL.IT 
Oppure 

disciplinebio@consulentidellosport.it 

Possibilità di seguire le singole giornate di corso . Solo il corso completo darà diritto agli attestati 
previo superamento di un test finale a risposta multipla. Le singole giornate saranno considerate 

destinatarie di un attestato di partecipazione giornaliero . 


