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L’addetto stampa è colui che gestisce le 
relazioni con la stampa e i media, per conto 
della società che rappresenta. E’ la figura 
principale all’ interno dell’ ufficio stampa.
Gestisce tutti i rapporti con gli addetti ai 
lavori della società calcistica, staff tecnico, 
atleti, dirigenza e tifosi.

L’addetto stampa se lavora per le società di 
calcio, con un contratto di collaborazione, 
deve seguire le strategie della dirigenza.
L’addetto stampa può anche lavorare 
autonomamente come freelance, o presso 
testate giornalistiche.

CORSO PER 
ADDETTO STAMPA SPORTIVO



studio del materiale didattico

5 giornate di full immersion in aula 

(per un totale di 40 ore) 

50 ore di stage

DIDATTICA

DESTINATARI
Diplomati scuola media superiore e/o 
laureati in materie umanistiche.
Massimo 40 partecipanti.

CERTIFICAZIONI
• Attestato privato di frequenza
• Rilascio del tesserino di socio 

ordinario ASI
• Iscrizione all’albo degli addetti 

stampa sportivi ASI
• Attestato privato di stage



PROGETTO 
FORMATIVO

SEDE

MILANO

1. Studio del materiale didattico per 
prepararsi alla fase d’aula full immersion 
(2 testi: Giornalismo sportivo. Teoria e 
tecnica. Principi generali di mario Arceri,; 
Manuale di strategia della comunicazione 
e tecniche dell’ ufficio stampa di Carlo 
Mazzanti).

2. Lezioni teoriche, distribuite in 5 giornate 
(per un totale di 40 ore).Durante questa 
fase 2 ore saranno dedicate alla creazione 
di una simulazione di conferenza stampa.

3. Incontro di Orientamento Professionale
4. Realizzazione Video cv
5. Conseguimento attestato privato di 

frequenza, rilascio del tesserino di Asi, 
iscrizione all’albo degli addetti stampa di 
Asi per un anno

6. Stage: 50 ore presso Uffici Stampa di 
Società di calcio

7. Conseguimento attestato privato di 
stage, rielaborazione, aggiornamento e 
divulgazione del Cv presso aziende del 
settore.

LO STAGE

Durante lo stage gli allievi svolgeranno attività 
di affiancamento all’ interno di una società di 
calcio con l’addetto stampa per comprendere 
al meglio il lavoro
Lo stage potrà anche svolgersi presso Agenzie 
di comunicazione presenti sul territorio 
nazionale.– Presentazione del progetto alle 
società sportive scelte per la creazione dello 
stesso
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PROGRAMMA
DIDATTICO

ARGOMENTI DELLA FASE D’AULA

• Principi di comunicazione
• La comunicazione sportiva
• Ruolo e compiti dell’ufficio
• Gestione dell’ufficio stampa
• Invio comunicato stampa
• La conferenza, gestione della notizia e smentita
• Invio comunicato stampa
• Elementi di deontologia professionale
• Tecniche del giornalismo sportivo
• Differenze con i web content
• Il giornalismo calcistico e i media recall
• Comunicazione e marketing nello sport
• Rassegna stampa
• Stesura di un articolo sportivo
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