Siamo lieti di invitarti al seminario:
“EDUCARE SPORT”
GLI ATLETI SI ALLENANO PER IL DOMANI
in programma il giorno 22 Febbraio 2016 alle 10.00 a Treviso, presso la sala Convegni della Ghirada
Città dello Sport, Strada del Nascimben 1/B.
Il seminario, organizzato da BNL Gruppo BNP Paribas in partnership con il CONI, è
dedicato a persone come te, atleti, ex atleti e sportivi che si apprestano a lasciare il
professionismo e che hanno voglia di investire per costruirsi un futuro lavorativo in ambito
imprenditoriale, facendo leva sul proprio bagaglio di esperienza e di valori guadagnato sul
campo di gara. Si tratta di un incontro di formazione per aiutare gli sportivi a compiere scelte
finanziarie in modo consapevole, nei giusti tempi, per prepararsi ad affrontare il “dopo-carriera”
sportiva in modo sostenibile.
Il progetto è stato presentato a livello nazionale lo scorso novembre ed ha visto la
partecipazione di ex atleti come Yuri Chechi, Domenico Fioravanti, Fabio Ongaro, Andrea Zorzi e
Massimiliano Rosolino che hanno portato la loro testimonianza raccontando i progetti professionali
e imprenditoriali intrapresi al termine della carriera sportiva.
In occasione del seminario di Treviso, interverranno alcuni Testimonial sportivi che
racconteranno il loro percorso sportivo e post sportivo.
EduCare Sport è parte del più ampio progetto EduCare BNL dedicato all’approfondimento
di temi economico/finanziari, nato dalla convinzione che la Banca debba esercitare il proprio ruolo
sociale anche per colmare il gap informativo nella relazione Banca-cliente. Dal 2008 a oggi i corsi
EduCare hanno coinvolto oltre 230mila persone e 8mila imprese in più di 5mila eventi in tutta Italia.
Ti segnaliamo che la partecipazione è gratuita accreditandoti e inviando il modulo
d’iscrizione (Allegato A) all’indirizzo di seguito riportato.
Al termine del seminario saremo lieti di averti nostro ospite per un light lunch.
Nel ringraziarti per l’attenzione restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e in
attesa di un tuo gentile riscontro.
Cordiali saluti
Segreteria organizzativa:
e-mail: marketing@coni.it
tel. 06-36854198 - fax. 06-32723655
cell. 335- 7307131

SEMINARIO “EduCareSport”
Treviso, 22 Febbraio 2016
La Ghirada, Strada del Nascimben 1/B
Programma
Ore 10.00

Welcome Coffee

Dalle ore 10.30

Inizio seminario:
Saluti istituzionali del Presidente del Comitato Regionale Veneto Dott. Gianfranco
BARDELLE
a seguire introduzione
Costruire il futuro e gestire il post carriera
a cura di Marisa Muzio – Psicologa dello sport
Intervento dei Testimonial
Risparmiare oggi per essere più sicuri domani
Finanziamenti per le neo imprese
Il Microcredito per fare
Dibattito e Domande
Conclusione dei lavori

Ore 13.30

Light Lunch

