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In collaborazione con

Il Corso di Alta Formazione sui Profili 
giuridici del doping, il primo nel suo 
genere nel contesto italiano, si occupa 
di analizzare le questioni di diritto 
sostanziale, di diritto processuale e di 
interesse medico legale evocate dal 
fenomeno del doping.
Il Corso intende rispondere alla 
crescente domanda degli avvocati e 
degli appassionati di diritto sportivo 
di approfondimento dei problemi 
legali e delle soluzioni operative che 
circondano l’attività di assunzione 
di sostanze dopanti e l’adozione di 
pratiche mediche proibite da parte 
degli atleti di varie discipline sportive. 

L’obiettivo del Corso è di fornire ai 
partecipanti l’indispensabile formazione 
giuridica per padroneggiare un sistema 
normativo fortemente interdisciplinare. 
Il problema del doping riguarda 
differenti settori del diritto e si colora 
di un marcato tecnicismo che rende 
indispensabile una expertise costruita 
su una piena conoscenza della 
casistica giurisprudenziale e delle 
peculiarità criminologiche che ne 
fanno un settore ormai autonomo di 
studio e in costante espansione sotto il 
profilo professionale.

Profili giuridici 
del DOPING

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Alta Formazionzione

I edizioneedizio

Milano, 28 ottobre - 6 dicembre 2019no, 28 ottobre - 6 dic

Il pagamento della quota di partecipazione 
può essere effettuato mediante carta di 
credito, contestualmente alla compilazione 
del modulo di iscrizione online, entro cinque 
giorni dalla compilazione del modulo, con 
bonifico bancario, intestato a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Intesa San Paolo S.p.A.

IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191
specificando il nominativo del partecipante 
e il titolo del corso sulla causale del 
versamento.

Modalità di pagamento

È possibile iscriversi entro il 21 ottobre 
secondo le modalità riportate sul sito 
web asgp.unicatt.it/profiligiuridicidoping  
e procedere al pagamento della quota 
di partecipazione con carta di credito 
oppure, entro cinque giorni, con bonifico 
bancario intestato a: Università Cattolica 
del Sacro Cuore – presso Intesa San Paolo 
S.p.A. - Codice IBAN IT07 W 03069 03390 
211610000191 specificando il nominativo 
del partecipante e il titolo del corso sulla 
causale del versamento e inviando copia di 
avvenuto pagamento a: asgp@unicatt.it

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo a copertura dei posti 
disponibili: 35 posti totali. Nel caso in 
cui i posti disponibili terminassero prima 
della scadenza, non risulterà più possibile 
effettuare l’iscrizione. La Direzione scientifica 
del Corso si riserva in ogni caso di inserire 
le richieste di iscrizione eccedenti il numero 
di posti disponibili in apposita lista d’attesa, 
dalla quale attingere in caso di rinuncia di 
uno dei partecipanti o per la realizzazione di 
successive edizioni del Corso.

Iscrizioni

Con il patrocinio di
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Faculty

La proposta didattica, decisamente innovativa, è 
mirata all’acquisizione di competenze fortemente 
richieste nel settore di riferimento.
Il Corso, che si avvale della partecipazione 
in qualità di docenti di numerosi legali di  

comprovata esperienza e di fama internazionale, ovata esperienza e di fama internazionale, 
prevede un programma intensivo di lezioni, de un
caratterizzate da un continuo scambio tra teoria tterizza
e prprassi.

Il corpo docente è composto da docenti universitari e 
professionisti specializzati nei differenti settori del diritto 
antidoping di volta in volta coinvolti dai temi della didattica.

Perché partecipare

Destinatari e requisiti di ammissione

Il Corso si rivolge ad Avvocati e laureati in  si rivolge ad Avvo
Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico Giurisprudenza (laure

urea quadriennale vecchio ordinamento o laurea 
in Giurisprudenza, laureandi in attesa di in
conseguimento del titolo di laurea entro la sessione 
invernale dell’anno accademico 2018/2019).

La Direzione scientifica si riserva di ammettere rezione 
coloro che, pur essendo in possesso di un titolo he, pur e
diverso, risultino, previa valutazione del ultino, pre curriculum, 
aver compiuto un percorso di studio o aver to un p
maturato una esperienza professionale idonei alla sperienza
partecipazione alle attività didattiche del Corso.attività d

Calendario delle lezioni

Il Corso si svolgerà dal 28 ottobre al 6 dicembre 2019 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Programma 
prevede 5 giornate di lezione e un workshop, per un 
totale di 24 ore di formazione frontale.
Le lezioni avranno luogo, salvo lunedì 28 ottobre, il venerdì 
pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Partnership
Il Corso è organizzato in collaborazione con Olympialex. 

Programma didattico

argomenti trattati verteranno sulle seguenti Gli argomenti tra
aree tematiaree tematiche:

 Doping: fonti, principi, rimedi e strumenting: fon
 Controlli e metodi antidopingntrolli e

 Il doping e le federazioni sportive
 Il processo penale 
 Il procedimento antidoping: I grado e appello  

al TAS

Outcome professionali

 Studi legali che svolgono attività di assistenza 
per atleti e medici interessati da procedimenti 
in materia di doping

 Uffici legali delle aziende operanti nel mondo 
dello sport

 Società di consulenza che svolgono attività di gono attiv
risk assessment e di t compliance nel mondo nel mon
dello sport

Ai partecipanti che avranno frequentato almlmeno 
20 ore del Corso verrà rilasciato un attestato o di 
partecipazione da parte dell’Università Cattolicaca 
del Sacro Cuore.

Ordini Professionali

È stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.È stato

Quota di iscrizione 
e agevolazione

La quota di partecipazione è fissata in € 750,00 (+ IVA 22%)

Agevolazioni
- € 675,00 (+ IVA 22%) per i soci AIAS, gli iscritti a Olympialex 
e per i laureati e diplomati dell’Ateneo iscritti ai Servizi 
Premium della Community Alumni
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di 
non attivazione del corso e comunque nei termini previsti 
dal regolamento generale di iscrizione ai corsi di Formazione 
Permanente consultabile all’indirizzo web milano.unicatt.it/
formazionepermanente
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degli appassionati di diritto sportivo 
di approfondimento dei problemi 
legali e delle soluzioni operative che 
circondano l’attività di assunzione 
di sostanze dopanti e l’adozione di 
pratiche mediche proibite da parte 
degli atleti di varie discipline sportive. 

L’obiettivo del Corso è di fornire ai 
partecipanti l’indispensabile formazione 
giuridica per padroneggiare un sistema 
normativo fortemente interdisciplinare. 
Il problema del doping riguarda 
differenti settori del diritto e si colora 
di un marcato tecnicismo che rende 
indispensabile una expertise costruita 
su una piena conoscenza della 
casistica giurisprudenziale e delle 
peculiarità criminologiche che ne 
fanno un settore ormai autonomo di 
studio e in costante espansione sotto il 
profilo professionale.

Profili giuridici 
del DOPING

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Alta Formazionzione

I edizioneedizio

Milano, 28 ottobre - 6 dicembre 2019no, 28 ottobre - 6 dic

Il pagamento della quota di partecipazione 
può essere effettuato mediante carta di 
credito, contestualmente alla compilazione 
del modulo di iscrizione online, entro cinque 
giorni dalla compilazione del modulo, con 
bonifico bancario, intestato a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Intesa San Paolo S.p.A.

IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191
specificando il nominativo del partecipante 
e il titolo del corso sulla causale del 
versamento.

Modalità di pagamento

È possibile iscriversi entro il 21 ottobre 
secondo le modalità riportate sul sito 
web asgp.unicatt.it/profiligiuridicidoping  
e procedere al pagamento della quota 
di partecipazione con carta di credito 
oppure, entro cinque giorni, con bonifico 
bancario intestato a: Università Cattolica 
del Sacro Cuore – presso Intesa San Paolo 
S.p.A. - Codice IBAN IT07 W 03069 03390 
211610000191 specificando il nominativo 
del partecipante e il titolo del corso sulla 
causale del versamento e inviando copia di 
avvenuto pagamento a: asgp@unicatt.it

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo a copertura dei posti 
disponibili: 35 posti totali. Nel caso in 
cui i posti disponibili terminassero prima 
della scadenza, non risulterà più possibile 
effettuare l’iscrizione. La Direzione scientifica 
del Corso si riserva in ogni caso di inserire 
le richieste di iscrizione eccedenti il numero 
di posti disponibili in apposita lista d’attesa, 
dalla quale attingere in caso di rinuncia di 
uno dei partecipanti o per la realizzazione di 
successive edizioni del Corso.

Iscrizioni

Con il patrocinio di

https://asgp.unicatt.it/asgp-profiligiuridicidoping
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