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CORSO PER

PROCURATORE SPORTIVO

Impara a gestire le trattative del mercato

sul mercato dello sport, delle normative

calcistico

una

vigenti e dei regolamenti più recenti che

professione sempre più ambita: diventa

muovono il mondo del calcio; cosa che

procuratore sportivo. Il procuratore sportivo

solo un percorso di formazione adeguato

– o agente dei calciatori – si occupa

completo e costantemente aggiornato nel

principalmente di gestire il trasferimento

tempo, è in grado di garantire. L’obiettivo

dei calciatori tra club di una federazione

del corso per procuratore sportivo – agente

nazionale, o tra federazioni differenti. Cura

dei calciatori è formare gli iscritti in una

anche gli aspetti legali e commerciali legati

delle una delle professioni più ambite,

al cartellino dei giocatori.

soprattutto in Italia, in virtù del prestigio, del

Per lavorare in questo settore è necessaria

successo e del lustro professionale legato

una profonda conoscenza delle transazioni

alla figura del procuratore sportivo.

e

preparati

a

svolgere

DESTINATARI
Uomini e donne diplomati e
interessati ad intraprendere
una professione del mondo del
calcio.
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MILANO
ROMA

CERTIFICAZIONI
•

Attestato privato di frequenza

•

Rilascio del tesserino come
socio ordinario ASI

•

Iscrizione all’albo dei
procuratori sportivi dell’ASI
per un anno

•

Attestato privato di stage

DIDATTICA
studio del materiale didattico
6 giornate di lezioni frontali in aula in
full immersion (48 ore)
stage: assegnazione di 10 target da
osservare, analizzare e relazionare a
procuratori sportivi 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 6 giornate
(per un totale di 48 ore). Durante questa fase
il corsista avrà modo di ricreare in aula 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 dei procuratori sportivi
dell’ASI per un anno
8. Stage: Assegnazione di 10 target da osservare,
analizzare e relazionare a ASI. Durante lo stage,
gli allievi svolgeranno le seguenti attività:
– ricerca del calciatore
– analisi della carriera del calciatore
– redazione di 10 report calcistici (breve
descrizione della carriera del calciatore,
analisi e pianificazione della carriera futura
del calciatore, valutazione finale)
9. Prima di iniziare lo stage, gli allievi avranno
la possibilità di firmare un contratto di
collaborazione per l’attività di scouting con
la funzione di ricercare, relazionare, prendere
contatti

e

contrattualizzare

calciatori

(o

genitori in caso di calciatori minorenni) che
svolgano attività giovanile, dilettantistica e
professionistica nel territorio italiano; avviare
attività di intermedizione e consulenza con
società di calcio professionistiche o facenti
parte della LND. Il contratto ha validità 10
mesi
10. Conseguimento attestato privato di stage
11. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione
del Cv presso le aziende del settore
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PROGRAMMA

DIDATTICO

•

Analisi del calciatore e strategie di ricerca

•

Parametri di valutazione del giovane calciatore

•

Riferimenti al contratto di mandato

•

Legge n.91 del 23 marzo 1981

•

Norme organizzative interne della FIGC

•

Codice di giustizia sportiva FIGC

•

Accordi collettivi vigenti con le società sportive FIGC

•

Regolamento e Circolari FIFA: status e trasferimento giocatori

•

Regolamento FIGC: procuratori sportivi

•

Simulazione di casi di specie

Nel momento in cui ci sarà l’entrata in vigore della legge, provvederemo ad
integrare il programma didattico con le nuove disposizioni che saranno enunciate
per sostenere l’esame.

I DOCENTI

DEI CORSI
ALBERTO FONTANA
Alberto Fontana è un ex calciatore italiano, di ruolo di portiere,
attualmente procuratore sportivo, specializzato nel campionato cinese
e in quello della ex Jugoslavia. Dopo le prime esperienze con le giovanili
del Nizza Millefonti, viene notato dalla Juventus.Per lui inizia quindi una
carriera che lo porta dapprima al Valle Aosta Sarre nel 1994-1995 nel
quale esordisce in Serie C2 e retrocedendo in Serie D dove Fontana trova spazio da titolare. Nel
1996-1997 si trasferisce al Voghera, in Serie C2. Nel 1998-1999 si trasferisce al Verona in Serie B;
nella stagione 1999-2000 gioca nella Reggiana in Serie C1, e poi si trasferisce al Sandonà. Nel
2000-2001 alla Pistoiese in Serie Be poi al Palermo nel 2001-2002.
Esordisce in Serie A nel Torino il 24 maggio 2003. Nel 2005 è stato il primo giocatore a firmare
per il Torino Football Club.L’11 novembre 2007 esordisce in Serie A da titolare. Nel 2009 firma
per il Novara, squadra di Lega Pro Prima Divisione. A fine stagione ottiene con la squadra la
promozione in Serie B.

ALESSIO SECCO
Direttore esecutivo di calcio, parla diverse lingue, ha 19 anni di esperienza
nel settore della direzione sportiva e delle trattative calcistiche in Serie
A e nel calcio europeo. Ottime capacità nelle relazioni interpersonali
con stakeholders, partners, dirigenti e collaboratori dell’area tecnica.
L’approccio lavorativo orientato al raggiungimento dell’obiettivo gli ha
permesso di eccellere in diversi ruoli e raggiungere l’apice della carriera con l’esperienza nel
Club della Juventus. Attualmente procuratore sportivo FIGC.

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.
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