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CORSO PER

OSSERVATORE CALCISTICO

La figura del talent scout in ambito sportivo ed

ad acquisire le competenze per svolgere

in particolar modo calcistico sta assumendo

una professione che si compone di diverse

sempre

caratteristiche

maggiore

rilevanza

soprattutto

tecniche,

pubbliche

d’osservazione,

in ambito professionistico. All’osservatore

di

relazioni

e

giuridiche

calcistico spetta, infatti, l’arduo compito non

relativamente alla complessa normativa

solo di individuare i potenziali campioni con

vigente a livello nazionale ed internazionale.

una presenza costante sui campi, ma anche
di capire quale giocatore potrebbe “fare

L’osservatore

calcistico

può

collaborare

la differenza” nel contesto di una squadra

con società sportive o con gli agenti dei

professionistica.

calciatori che molto spesso si affidano alle
sue preziose segnalazioni per individuare

Il corso per osservatore calcistico è finalizzato

talenti. Lo studio di casi reali e il confronto

con agenti FIFA fanno sì che siano esaminate le diverse casistiche in cui si imbatte un
osservatore calcistico, verificando anche come collaborare con i procuratori sportivi e
con le società sportive in fase di trattativa.

DESTINATARI
A parte la passione per il calcio, non
sono richiesti particolari requisiti per
coloro che desiderano vivere tale mondo
in modo professionale.

CERTIFICAZIONI
•

Attestato privato di frequenza

•

Rilascio del tesserino
come socio ordinario
dell’Associazione Sportiva
Internazionale

•

Iscrizione all’albo degli
osservatori calcistici dell’ASI

DIDATTICA
studio del materiale didattico
4 giornate di lezioni frontali in aula in
full immersion (32 ore di cui 2 ore di
osservazione di una partita di calcio
sul campo)
stage: assegnazione di 10 target da
osservare, analizzare e relazionare ad
osservatori calcistici professionisti

PROGETTO

FORMATIVO

1. Procedure di ammissione e di selezione
2. Studio del materiale didattico per prepararsi
alla fase d’aula
3. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche
in full immersion in aula, distribuite in 4
giornate (per un totale di 32 ore). Durante
questa

fase

2

ore

saranno

dedicate

all’osservazione di una partita di calcio
direttamente sul campo. Il corsista avrà cosi
modo di ricreare le reali operazioni tipiche
di questa professione.
4. Incontro di orientamento professionale e
realizzazione Video-Cv.
5. Conseguimento

attestato

privato

di

frequenza al Corso rilasciato dal nostro
Istituto
6. Rilascio del tesserino come socio ordinario
ASI
7. Iscrizione all’albo degli osservatori calcistici
dell’ASI per un anno
8. Stage: assegnazione di 10 target da osservare,
analizzare

e

relazionare

ad

osservatori

calcistici professionisti. Durante lo stage gli
allievi svolgeranno le seguenti attività:
• ricerca

del

calciatore

tenendo

in

considerazione dei target prefissati
• analisi tattica semplice
• analisi tecnica dei calciatori presenti in
determinati campionati
• redazione di 10 relazioni calcistiche
(analisi

dell’aspetto

fisico,

delle

caratteristiche tecniche, delle capacità
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atletiche, delle caratteristiche tattiche
e dell’aspetto comportamentale)
9. Conseguimento attestato privato di stage
10. Rielaborazione, aggiornamento e
divulgazione del CV presso le aziende del
settore.
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PROGRAMMA

DIDATTICO

•

chi è l’osservatore di calciatori

•

come lavora lo scout di calciatori

•

che cosa cerca l’osservatore di calciatori

•

la metodologia dell’osservazione

•

l’analisi della partita

•

lo studio di una squadra avversaria

•

le schede di valutazione/la relazione

•

l’osservatore tecnico di singoli calciatori e l’osservatore tattico di squadre avversarie

•

quali sono gli strumenti dello scout

•

i parametri del talento per valutare un calciatore: parametri fisici, parametri
condizionali e atletici, parametri tecnici, parametri coordinativi, paramentri tattici,
parametri psicologici

•

il campo tattico

•

il ruolo di posizione

•

le fasi del gioco

•

il ruolo tattico

•

ruoli particolari: il profilo tattico
dell’attaccante e il portiere

•

la relazione professionale sul
giocatore obiettivo

•

il monitoraggio

•

norme FIFA

•

norme FIGC

•

tipologie di accordi contrattuali con
gli agenti dei calciatori

•

contratti di prestazione sportiva dei
calciatori

I DOCENTI

DEI CORSI
ANTONIO GIORDANO
Laureato in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel 2005.
Agente Fifa dal 2008 con tessera n. 705. Dotato di grande inclinazione
calcistica e competenze in ambito del diritto Sportivo. Docente di
Diritto Sportivo presso alcune scuole di formazione professionale nella
città di Taranto e Bari dal 2008. Consulente e osservatore per conto di
alcune società sportive sul territorio nazionale dal 2006.

STEFANO PAOLINO
Football scout per Reggiana, Pro Patria. Attività di osservatore per
società calcistiche Melfi Taranto.

GUGLIELMO ANSALONE
Avvocato esperto in diritto sportivo, ha svolto mansioni come segretario
per alcune società calcistiche, si occupa anche di settori giovanili
soprattutto in Campania interagendo con osservatori e dirigenti per la
segnalazione di calciatori promettenti.

DAVIDE DONATI
Calciatore in tutte le categorie dilettanti dal 1986 al 2009. Allenatore
con patentino UEFA B
Osservatore calcistico professionista:
Stagione 2014/2015 e 2015/2016 collaborazione con il Lanciano calcio
serie B.
Stagione 2016/2017 collaborazione con agenzia di calciatori. Stagione 2017/2018 in corso di
definizione collaborazione con Pescara calcio serie B.

LUCA BRICCARELLO
Diplomato all’Istituto Linguistico Giuridico “Erasmo da Rotterdam” di
Torino. La sua esperienza nel mondo del calcio inizia nel 2011 come
Osservatore del Settore Giovanile del Torino FC. Dopo 2 stagioni ha
ricoperto lo stesso incarico per l’U.S. Alessandria 1912 per 1 anno.
Nel 2014 ha collaborato come Scout per la dirigenza del Palermo
Calcio. Dal Settembre 2014 al Giugno 2016 è stato il Responsabile Scouting dell’Agenzia di
Sportsmanagement Compact srl di Torino. Dall’Agosto 2016 ad oggi si occupa di Scouting per
la Scoreunderscore LTD, agenzia di Sportsmanagement con sede a Londra.

SERGIO MEZZINA
Responsabile attività scouting settore giovanile per società calcistiche
professionistiche, come Virtus Entella, Reggiana, Taranto.
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