Un seminario di due giorni in cui i professionisti esperti del settore impianti sportivi affronteranno in modo
chiaro e sintetico gli aspetti principali delle problematiche dei gestori e degli operatori di piscina.
Temi amministrativi fiscali, giuridico lavoristici, ottimizzazione energetica e normative in materia di sicurezza.
Verranno invitati i rappresentanti dei principali organi di controllo per illustrare le procedure di accertamento
e verifica (Ispettorato Nazionale del lavoro, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco).
Il seminario sarà presentato in tre diverse sedi per limitare gli spostamenti degli operatori del settore:
Torino, Firenze e Catania.
Coordinatore dei seminari Marco Sublimi

TORINO 25/26 OTTOBRE 2019
----------------------- VENERDI MATTINA
09:00
accrediti
09:30
saluti e apertura lavori
09:40/10:30
la corretta tenuta delle scritture contabili e il rispetto dei concetti di trasparenza e tracciabilità
Roberto Bresci
10:30/11:15
aspetti principali da tenere in ordine per superare una verifica degli enti di controllo
Roberto Bresci
11:15/12:00
approccio e procedura di un accertamento amministrativo contabile presso un impianto natatorio
Ispettore Guardia di Finanza
12:00/12:30
dibattito e confronto sui temi trattati
12:30/14:00
pausa pranzo
----------------------- VENERDI POMERIGGIO
14:00/15:00
operatori di piscina, ad ognuno il giusto inquadramento: istruttori, assistenti bagnanti, addetti impianti
tecnologici, addetti alle pulizie, receptionist ecc.
Studio Martinelli e Rogolino
15:00/15:45
contratto di collaborazione sportiva per i tecnici e collaborazioni amministrative gestionali: cosa devono contenere i contratti e come devono essere redatti (modulistica)
Studio Martinelli e Rogolino
15:45/16:15
gli operatori /animatori dei centri estivi come devono essere inquadrati?
Studio Martinelli e Rogolino
16:15/17:00
approccio e procedura di un accertamento lavoristico presso un impianto natatorio
Ispettorato del Lavoro
17:00/17:30
dibattito e confronto sui temi trattati
----------------------- SABATO MATTINA
09:00
accrediti
09:30/9:40
saluti e apertura lavori
09:40/10:30
come poter ridurre i costi attraverso la miglior gestione dell’aria?
10:30/11:15
come poter ridurre i costi attraverso una verifica della reale tenuta termica del nostro edificio?
11:15/11:45
cogenerazione, quando e come è conveniente?
11:45/12:15
la riduzione delle accise: chi può richiederla ed in che modo? Nuovi modelli di gestione energia
12:15/12:30
dibattito e confronto sui temi trattati
12:30/14:00
pausa pranzo
----------------------- SABATO POMERIGGIO
14:00/14:45
quali titoli devono possedere gli addetti in piscina e quali sono gli enti autorizzati a rilasciarli
14:45/15:30
checklist dei documenti e delle certificazioni che è necessario avere e mantenere presso impianto
natatorio
Saul Aiolfi
15:30/16:30
approccio e procedura di un accertamento relativo alla sicurezza presso un impianto sportivo
Vigili del Fuoco
16:30/17:00
dibattito e confronto sui temi trattati
17:00
rilascio degli attestati di partecipazione e chiusura lavori
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Un seminario di due giorni in cui i professionisti esperti del settore impianti sportivi affronteranno in modo
chiaro e sintetico gli aspetti principali delle problematiche dei gestori e degli operatori di piscina.
Temi amministrativi fiscali, giuridico lavoristici, ottimizzazione energetica e normative in materia di sicurezza.
Verranno invitati i rappresentanti dei principali organi di controllo per illustrare le procedure di accertamento
e verifica (Ispettorato Nazionale del lavoro, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco).
Il seminario sarà presentato in tre diverse sedi per limitare gli spostamenti degli operatori del settore:
Torino, Firenze e Catania.
Coordinatore dei seminari Marco Sublimi

FIRENZE 8/9 NOVEMBRE 2019

------------------------ VENERDI MATTINA
09:00
accrediti
09:30
saluti e apertura lavori
09:40/10:30
la corretta tenuta delle scritture contabili e il rispetto dei concetti di trasparenza e tracciabilità
Roberto Bresci
10:30/11:15
aspetti principali da tenere in ordine per superare una verifica degli enti di controllo
Roberto Bresci
11:15/12:00
approccio e procedura di un accertamento amministrativo contabile presso un impianto natatorio
Ispettore Guardia di Finanza
12:00/12:30
dibattito e confronto sui temi trattati
12:30/14:00
pausa pranzo
------------------------ VENERDI’ POMERIGGIO
14:00/14:45
come poter ridurre i costi attraverso la miglior gestione dell’aria?
14:45/15:30
come poter ridurre i costi attraverso una verifica della reale tenuta termica del nostro edificio?
15:30/16:00
cogenerazione, quando e come è conveniente?
16:00/16:30
la riduzione delle accise: chi può richiederla ed in che modo?
16:30/17:00
nuovi  modelli di gestione energia
17:00/17:30
dibattito e confronto sui temi trattati
------------------------ SABATO MATTINA
09:00
accrediti
09:30/9:40
saluti e apertura lavori
09:40/10:30
operatori di piscina, ad ognuno il giusto inquadramento: istruttori, assistenti bagnanti, addetti
impianti tecnologici, addetti alle pulizie, receptionist ecc.
Studio Martinelli e Rogolino
10:30/11:15
contratto di collaborazione sportiva per i tecnici e collaborazioni amministrative gestionali:
cosa devono contenere i contratti e come devono essere redatti (modulistica)
Studio Martinelli e Rogolino
11:15/12:00
approccio e procedura di un accertamento lavoristico presso un impianto natatorio
Ispettorato del Lavoro
12:00/12:30
dibattito e confronto sui temi trattati
12:30/14:00
pausa pranzo
------------------------ SABATO POMERIGGIO
14:00/14:45
quali titoli devono possedere gli addetti in piscina e quali sono gli enti autorizzati a rilasciarli
14:45/15:30
checklist dei documenti e delle certificazioni che è necessario avere e mantenere presso un
impianto natatorio
Saul Aiolfi
15:30/16:30
approccio e procedura di un accertamento relativo alla sicurezza presso un impianto sportivo
Vigili del Fuoco
16:30/17:00
dibattito e confronto sui temi trattati
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Un seminario di due giorni in cui i professionisti esperti del settore impianti sportivi affronteranno in modo
chiaro e sintetico gli aspetti principali delle problematiche dei gestori e degli operatori di piscina.
Temi amministrativi fiscali, giuridico lavoristici, ottimizzazione energetica e normative in materia di sicurezza.
Verranno invitati i rappresentanti dei principali organi di controllo per illustrare le procedure di accertamento
e verifica (Ispettorato Nazionale del lavoro, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco).
Il seminario sarà presentato in tre diverse sedi per limitare gli spostamenti degli operatori del settore:
Torino, Firenze e Catania.
Coordinatore dei seminari Marco Sublimi

CATANIA 29/30 NOVEMBRE 2019

------------------------ VENERDI MATTINA
09:00
accrediti
09:30
saluti e apertura lavori
09:40/10:30
la corretta tenuta delle scritture contabili e il rispetto dei concetti di trasparenza e tracciabilità
Roberto Bresci
10:30/11:15
aspetti principali da tenere in ordine per superare una verifica degli enti di controllo
Roberto Bresci
11:15/12:00
approccio e procedura di un accertamento amministrativo contabile presso un impianto
natatorio
Ispettore Guardia di Finanza
12:00/12:30
dibattito e confronto sui temi trattati
12:30/14:00
pausa pranzo
------------------------ VENERDI’ POMERIGGIO
14:00/14:45
come poter ridurre i costi attraverso la miglior gestione dell’aria?
14:45/15:30
come poter ridurre i costi attraverso una verifica della reale tenuta termica del nostro edificio?
15:30/16:00
cogenerazione, quando e come è conveniente?
16:00/16:30
la riduzione delle accise: chi può richiederla ed in che modo?
16:30/17:00
nuovi  modelli di gestione energia
17:00/17:30
dibattito e confronto sui temi trattati
------------------------ SABATO MATTINA
09:00
accrediti
09:30/9:40
saluti e apertura lavori
09:40/10:30
operatori di piscina, ad ognuno il giusto inquadramento: istruttori, assistenti bagnanti, addetti
impianti tecnologici, addetti alle pulizie, receptionist ecc.
Studio Martinelli e Rogolino
10:30/11:15
contratto di collaborazione sportiva per i tecnici e collaborazioni amministrative gestionali:
cosa devono contenere i contratti e come devono essere redatti (modulistica)
Studio Martinelli e Rogolino
11:15/12:00
approccio e procedura di un accertamento lavoristico presso un impianto natatorio
Ispettorato del Lavoro
12:00/12:30
dibattito e confronto sui temi trattati
12:30/14:00
pausa pranzo
------------------------ SABATO POMERIGGIO
14:00/14:45
quali titoli devono possedere gli addetti in piscina e quali sono gli enti autorizzati a rilasciarli
14:45/15:30
checklist dei documenti e delle certificazioni che è necessario avere e mantenere presso un
impianto natatorio
Saul Aiolfi
15:30/16:30
approccio e procedura di un accertamento relativo alla sicurezza presso un impianto sportivo
Vigili del Fuoco
16:30/17:00
dibattito e confronto sui temi trattati
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