PROGRAMMA CORSO GESTORE DI CENTRI RICREATIVI
Modulo 1: Cura degli aspetti organizzativi e
amministrativi per la gestione di un esercizio
Modulo 2: Progettazione delle attività
ricreative
Modulo 3: Organizzazione e gestione delle
attività ricreative
Modulo 4: Promozione e sensibilizzazione alla
pratica ricreativa e sportiva
Modulo 5: Gestione della fornitura e delle
relazioni con i fornitori
Modulo 6: Cura degli aspetti relativi alla
sicurezza sul lavoro

Dettaglio
Modulo 1: Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
● elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
● elementi di diritto commerciale
● elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio dell’attività imprenditoriale
● elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività imprenditoriale
● elementi di organizzazione e gestione aziendale
● prodotti e servizi assicurativi business
● prodotti e servizi bancari business
Modulo 2: Progettazione delle attività ricreative
● elementi di contabilità
● elementi di marketing dei servizi
● giochi di animazione e di socializzazione
● modalità di intrattenimento innovative e di tendenza
● sistema dei servizi culturali e ricreativi del territorio
● tecniche di fidelizzazione
● uso e potenzialità dei social media
Modulo 3: Organizzazione e gestione delle attività ricreative
● elementi di pnl (Programmazione Neuro Linguistica)
● elementi di psicologia e psicologia sociale
● giochi di animazione e di socializzazione
● tecniche di comunicazione efficace
● tecniche di fidelizzazione
● tecniche di primo soccorso
● tecniche di project management
● tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
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● tecniche e strumenti di vigilanza e controllo
Modulo 4: Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e sportiva
● software specifici per la produzione di materiale informativo/promozionale
● strategie di comunicazione e promozione
Modulo 5: Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
● caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
● sistemi informatici per la gestione degli acquisti
● tecniche di analisi costi-benefici
● tecniche di comunicazione efficace
● tecniche di negoziazione
Modulo 6: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
● criteri e metodi per la valutazione dei rischi
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle
norme di sicurezza
● metodi di sorveglianza
● misure generali di tutela
● organi di vigilanza, controllo, assistenza
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
● principali rischi legati all’uso di attrezzature
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi
obblighi e responsabilità
● procedure di emergenza e primo soccorso
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

