
 
 

 
La Mia Formazione 

 
 

Dott.ssa In Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (UNIMI) 

Corso di perfezionamento universitario in Sport Management (UNIPV) 

Corso di Alta specializzazione del CONI in Management Sportivo 

Master universitario di 1° Livello in Sport Management, Marketing e 

Society (UNIMIB) 
Project Work: Lo sport a scuola in Europa e in Italia. I progetti della Federazione Italiana di 

Atletica Leggera. Coordinatore: Franco Ascani 

Istruttrice FIDAL 1° livello 

 

I miei Ruoli nell'atletica 

 

➢ Presidente (di Atletica Segrate); 

➢ Dirigente sociale (di Atletica Meneghina); 

➢ Istruttrice e coordinatrice delle Attività Giovanili (Arena Civica, Saini, 

Giuriati, Segrate); 

➢ Organizzatrice di gare a carattere promozionale e agonistiche; 

➢ Responsabile Progetti di inclusione con ragazzi disabili e delle 

comunità: l'atletica per il sociale; 

➢ Appassionata di comunicazione e social media per la promozione del 

movimento sportivo. 

 
 

                                                                            Stefania Morandi 
Candidata Consigliere Comitato Provinciale di Milano 

 
340-2853492 

morandi.stefania87@gmail.com 
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Perché mi candido? 
 

 Dopo otto anni in questo mondo sono convinta di poter dare 

un’importante contributo all’atletica milanese portando idee differenti e 

innovative tenendo sempre conto comunque del passato, delle persone e 

dei pilastri fondamentali che hanno fatto diventare l'atletica uno sport 

travolgente, passionale e praticabile da tutti e a qualsiasi età.  

 

Le Priorità 
 

➢ Organizzazione e gestione gare promozionali e agonistiche 

➢ Scuola e attività giovanile 

➢ Settore Master a livello provinciale 

➢ Ricerca di sponsorizzazioni 

➢ Importanza di un referente per Monza-Brianza e per Milano 

 

Altri obiettivi: 
 

➢ Rapporti con le istituzioni 

➢ Scuola di formazione continua per dirigenti e tecnici 

➢ Comunicazione 

 

Cosa ho fatto con l'atletica? 
 
➢ Segrate Run for School (tre edizioni di raccolta fondi per le scuole); 

➢ Il ragazzo e la ragazza più veloci di Segrate (due edizioni); 

➢ Il Miglio Ambrosiano e Il Miglio di Segrate; 

➢ Organizzatrice dell’area di atletica per Expo per lo Sport (2016-2017-2018-

2019-2020); 

➢ Centri Estivi e Raduni residenziali di atletica; 

➢ Vincitrice con Atletica Segrate e Atletica Meneghina del Bando Sport 

2017/2018 "SocioSport Junior" e 2019/2020 “Complici alla Meta – 

Percorsi Sportivi di Comunità” promosso da Fondazione Cariplo e Regione 

Lombardia; 

➢ Organizzazione e gestione per Fidal Milano del Corso per Dirigenti  

"Allenati a dirigere lo Sport". 



Con chi ho collaborato? 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE! 


