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Sport Business Academy si propone di individuare 
le figure professionali maggiormente ricercate in 
ambito sportivo, procedendo ad una formazione 
specifica e dettagliata, fornendo agli allievi gli 
strumenti necessari per l’inserimento nel mondo 
del lavoro sportivo.

Master e corsi in ambito sportivo:
• Corso in osservatore Calcistico
• Corso in match analyst
• Corso per Agente Sportivo
• Corso per addetto stampa sportivo
• Corso In Organizzazione e gestione degli 

eventi sportivi
• Corso in Soccer digital manager
• Corso in marketing sportivo olfattivo
• Master in Manager calcistico.

sport business academy
 by
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Alta formazione professionale nel mondo dello sport. Sport Business Academy si 
avvale di professionisti con esperienza ventennale nel settore, realizzando percorsi 
formativi attentamente selezionati, che costituiscono uno strumento valido, rapido 
ed efficace per inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Fornire agli allievi 
competenze pratiche e subito spendibili è il nostro obiettivo, che perseguiamo con 
passione e tenacia.

I percorsi SBA nascono dall’individuazione delle figure professionali più richieste 
sul mercato del lavoro, a seguito di un’analisi dei requisiti che le aziende ricercano. 
Questo ci consente di delineare le caratteristiche che non possono mancare ai 
professionisti di domani, per essere competitivi e trovare il lavoro dei propri sogni.

Una formazione vincente è ciò che serve per avere successo 
nel mondo dello sport.

Il percorso formativo parte da un bagaglio di conoscenze 
non solo teoriche, ma frutto dell’esperienza pratica 
acquisita sul campo, per confrontarsi con le reali dinamiche 
lavorative. I Master e Corsi di Sport Business Academy 
sono il frutto dell’impegno di professionisti che ogni giorno 
danno il 100%, per dare agli allievi reali opportunità di 
qualificazione (o riqualificazione) professionale.

PERCORSI FORMATIVI 
D’ECCELLENZA
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Milano, Roma, Torino, Bari. Siamo presenti 
capillarmente sul territorio nazionale 
e possiamo vantare una fitta rete di 
collaborazioni con partner in tutta Italia 
ed Europa, che permetteranno agli allievi 
di svolgere lo stage pratico-formativo in 
realtà affermate del settore sportivo.

Un’accademia, tante sedi.

Sport Business Academy offre prodotti 
e servizi che non solo soddisfano, ma 
addirittura superano le aspettative dei 
clienti; per questo ha adottato un modello 
di gestione che conduce al miglioramento 
continuo delle prestazioni, il Sistema di 
Gestione per la Qualità ISO 9001 TUV Italia.

L’ACCADEMIA ITALIANA 
ED EUROPEA DELLO SPORT

GARANZIA DI QUALITà

Prima di entrare in aula, ti formerai con il materiale didattico propedeutico e attraverso la nostra piattaforma 
e-learning, disponibile h24. I nostri docenti sono grandi professionisti del settore e al termine dei percorsi formativi 
potrai vivere esperienze lavorative e di realizzazione concreta di progetti.

   PIATTAFORMA ONLINE: Video lezioni preliminari su piattaforma online

  FASE D’AULA: Lezioni frontali in full-immersion con grandi docenti

  PROJECT WORK: Esperienza sul campo con realizzazione di project work

 STAGE FORMATIVO: Esperienza diretta dell’allievo in team sportivi italiani

CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE SPORTIVO



CORSO PER 
OSSERVATORE 
CALCISTICO

Indice dei corsi

MASTER PER 
MANAGER 
CALCISTICO

CORSO PER 
MATCH 
ANALYST

CORSO PER 
PROCURATORE 
SPORTIVO

CORSO PER 
ADDETTO 
STAMPA
SPORTIVO

CORSO IN OR-
GANIZZAZIONE 
E GESTIONE 
DEGLI EVENTI 
SPORTIVI

10 16

24 30

36 42
 by



MASTER E CORSI

11

CORSO PER 
PROCURATORE SPORTIVO
Impara a gestire le trattative del mercato calcistico e preparati a svolgere una 
professione sempre più ambita: diventa procuratore sportivo. Il procuratore 
sportivo – o agente dei calciatori – si occupa principalmente di gestire il 
trasferimento dei calciatori tra club di una federazione nazionale, o tra 
federazioni differenti. Cura anche gli aspetti legali e commerciali legati al 
cartellino dei giocatori.
Per lavorare in questo settore è necessaria una profonda conoscenza delle 
transazioni sul mercato dello sport, delle normative vigenti e dei regolamenti 
più recenti che muovono il mondo del calcio; cosa che solo un percorso di 
formazione adeguato completo e costantemente aggiornato nel tempo, è in 
grado di garantire. L’obiettivo del corso per procuratore sportivo – agente 
dei calciatori è formare gli iscritti in una delle una delle professioni più 
ambite, soprattutto in Italia, in virtù del prestigio, del successo e del lustro 
professionale legato alla figura del procuratore sportivo.
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Uomini e donne diplomati e interessati ad intraprendere 
una professione del mondo del calcio.

destinatari

• Milano
• Roma
• Torino

SEDI

• 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

ATTESTATI

• studio del materiale didattico
• 6 giornate di lezioni frontali in aula in full immersion 

(48 ore)
• stage: assegnazione di 10 target da osservare, analiz-

zare e relazionare a procuratori sportivi professionisti

didattica
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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

PROGRAMMA
DEL CORSO
• 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

PROGETTO FORMATIVO
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I DOCENTI
DEL CORSO

 by

ALESSIO 
SECCO

FRANCESCO 
MONTERVINO

LUIS 
VIZZINO

antonio
giordano

ALBERTO 
FONTANA

sara
agostini

Direttore esecutivo calcistico, 
parla diverse lingue e ha 
quasi 20 anni di esperienza 
nel settore della direzione 
sportiva e delle trattative 
calcistiche in Serie A e nel 
calcio europeo. 

Dirigente sportivo, ex  
centrocampista. Nel Napoli 
ha giocato per 6 stagioni 
diventando il  capitano.  
Direttore sportivo del Taranto. 
Opinionista sportivo per 
diverse emittenti televisive 
come Canale 9, Tele Vomero, 
Sky 903, Calcio Napoli 24 Tv.

Componente esterno della 
Commissione diritto dello 
sport presso il Consiglio 
Forense a Roma, consulente 
legale esterno di diverse 
società sportive, ha una licenza 
di Agente Fifa, coordinatore 
e docente di Workshop per 
aspiranti procuratori sportivi.

Laureato in giurisprudenza, 
Agente Fifa dal 2008, dotato di 
grande inclinazione calcistica 
e competenze nell’ambito 
del diritto Sportivo. Docente 
di Diritto Sportivo presso 
alcune scuole di formazione 
professionale. Consulente e 
osservatore.

Alberto Fontana è un ex 
portiere, attualmente 
procuratore sportivo.  
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.

Avvocato del Foro di Brescia, 
si occupa principalmente di 
diritto sportivo. In particolare, 
presta assistenza in favore 
di Procuratori Sportivi, atleti 
e società sportive. Relatrice 
in vari convegni e docente in 
corsi di diritto sportivo.

FLAVIA
TORTORELLA

ALESSANDRO
LAPENNA

Ha conseguito il Master di II 
livello in Diritto ed economia 
dello Sport c/o la Lumsa, 
vincitrice del premio RDES 
(rivista di diritto ed economia 
dello sport) per la migliore tesi 
di laurea in diritto sportivo, 
consulente legale dell Aic, 
docente presso la Luiss 
Business School.

Cultore della materia in diritto 
sportivo all’Università Lum 
Jean Monet, dirigente sportivo, 
responsabile della gestione 
ed organizzazione di impianti 
sportivi pubblici e privati, dal 
2014 al 2016 Team manager 
squadra Primavera della F.C. 
Bari 1908 S.P.A., ricercatore 
presso il Settore Tecnico Figc.
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CORSO PER 
OSSERVATORE CALCISTICO
La figura del talent scout in ambito sportivo ed in particolar modo 
calcistico sta assumendo sempre maggiore rilevanza soprattutto in ambito 
professionistico. All’osservatore calcistico spetta, infatti, l’arduo compito non 
solo di individuare i potenziali campioni con una presenza costante sui campi, 
ma anche di capire quale giocatore potrebbe “fare la differenza” nel contesto 
di una squadra professionistica.
Il corso per osservatore calcistico è finalizzato ad acquisire le competenze 
per svolgere una professione che si compone di diverse caratteristiche 
tecniche, d’osservazione, di pubbliche relazioni e giuridiche relativamente 
alla complessa normativa vigente a livello nazionale ed internazionale. 
L’osservatore calcistico può collaborare con società sportive o con gli agenti 
dei calciatori che molto spesso si affidano alle sue preziose segnalazioni per 
individuare talenti. con le società sportive in fase di trattativa. 
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A parte la passione per il calcio, non sono richiesti 
particolari requisiti per coloro che desiderano vivere tale 
mondo in modo professionale

destinatari

• Milano
• Roma

SEDI

• Attestato privato di frequenza
• Rilascio del tesserino come socio ordinario 

dell’Associazione Sportiva Internazionale
• Iscrizione all’albo degli osservatori calcistici dell’ASI

ATTESTATI

• 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 a procuratori sportivi 
professionisti

didattica
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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 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

PROGRAMMA
DEL CORSO

• 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

PROGETTO FORMATIVO
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I DOCENTI
DEL CORSO

 by

sergio
mezzina

GENNARO 
IEZZO

fernando 
coppola

antonio
giordano

stefano
paolino

guglielmo
ansalone

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

Portiere, inizia la sua carriera 
con la Juve Stabia, per poi 
passare alla Nocerina, Catania, 
Cagliari, Napoli dalla serie C 
1 alla serie A. Allenatore dal 
2012 a Sant’Antonio Abate, nel 
2013 entra nello staff tecnico 
della Juve Stabia in serie B, 
per poi allenare  la primavera 
dell’Avellino.

Ex portiere, cresce nel Napoli, 
convocato nella nazionale 
under 21 di Marco Tardelli, 
prosegue la sua carriera in 
diverse squadre di serie A, 
come Bologna, Ascoli, Reggina, 
Milan, Piacenza, Atalanta, 
Torino per terminare lo scorso 
anno con l’Hellas Verona.

Laureato in giurisprudenza, 
Agente Fifa dal 2008, dotato di 
grande inclinazione calcistica 
e competenze nell’ambito 
del diritto Sportivo. Docente 
di Diritto Sportivo presso 
alcune scuole di formazione 
professionale. Consulente e 
osservatore.

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

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.
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davide
donati

stefano
paolino

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. 

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 
si occupa di Scouting per la 
Scoreunderscore LTD.

5 campionati italiani vinti, 3 
Champions League, 2 coppe 
intercontinentali, 3 supercoppe 
europee, 4 supercoppe 
italiane. Allenatore U19 Milan,  
direttore tecnico settore 
giovanile del Milan, in possesso 
di qualifica come allenatore 
Uefa A, B, Pro, iscritto all’albo 
dei direttori sportivi.

FILIPPO
GALLI
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CORSO PER 
MATCH ANALYST
Il match analyst è un professionista con elevate abilità tattiche e competenze informatiche tali da poter 
lavorare con software specifici indispensabili per lo studio di una squadra o di una partita.
Il match analyst può far parte dello staff tecnico di una società calcistica ed avere rapporti diretti con la 
squadra, con l’allenatore e i tecnici, o può essere un collaboratore esterno, a supporto dello staff tecnico.

I compiti del match analyst vengono stabiliti dall’allenatore o dallo staff tecnico e possono essere:
• Video analisi tattica della propria squadra;
• Video analisi tattica della squadra avversaria;
• Raccolta e studio dei dati statistici sia della propria squadra, sia delle squadre avversarie;
• Analisi delle strategie utilizzate durante gli allenamenti;
• Analisi di un singolo giocatore proprio o avversario;
• Analisi specifica sul portiere;
• Analisi del sistema di gioco;
• Analisi del possesso o non possesso di palla;
• Analisi dei calci piazzati e dei rigori;
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Appassionati di calcio e di analisi tattica.
Sono richiesti una conoscenza di base dell’informatica e il 
diploma di scuola superiore.

destinatari

• Milano

SEDI

• Attestato privato di frequenza al Corso rilasciato dal 
nostro Istituto

• Rilascio tesserino socio ordinario ASI
• Iscrizione all’albo dei Match Analyst della Associazione 

Sportiva Internazionale
• Attestato privato di stage

ATTESTATI

• studio del materiale didattico
• 5 giornate di lezioni frontali in aula in full immersion 

(40 ore). L’ultimo giorno (8 ore) sarà dedicato all’esame 
di verifica delle competenze acquisite

• Realizzazione di 10 analisi tattiche valutate da match 
analyst professionisti e stage presso società di calcio 
su territorio nazionale (50 ore).

didattica• Condizione psicologica e fisica della squadra;
• Livello tecnico tattico della squadra.

La Match Analysis, ovvero lo studio e analisi 
delle partite, è una metodologia utilizzata per 
individuare le azioni più significative durante la 
partita, focalizzando l’attenzione non solo sulla 
propria squadra ma anche su quella avversaria, 
o anche su singoli giocatori.

Nel calcio moderno la cura dei dettagli 
riguardanti qualsiasi aspetto della prestazione di 
una squadra o di singoli calciatori sono diventati 
elementi imprescindibili per l’allenatore o per 
uno staff che vuole preparare al meglio il proprio 
team e puntare ai massimi livelli.
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1. Procedure di ammissione e di selezione
2. Studio del materiale didattico (libri di testo, tecnologia per match 

analysis) per prepararsi alla fase d’aula in full immersion
3. Accesso a 200 pagine del sistema InStat Scout, la piattaforma 

contenente materiale statistico e video delle squadre di calcio 
professioniste da tutto il mondo

4. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in 
aula, distribuite in 5 giornate (per un totale di 40 ore). L’ultimo 
giorno (8 ore) sarà dedicato all’esame di verifica delle competenze 
acquisite

5. Incontro di orientamento professionale e realizzazione Video-Cv.
6. Conseguimento attestato privato di frequenza al Corso rilasciato 

dal nostro Istituto a tutti i partecipanti
7. Iscrizione all’albo dei match analisti della Associazione Sportiva 

Internazionale
8. Rilascio tesserino di socio ordinario ASI
9. Realizzazione di 10 analisi tattiche valutate da match analyst 

professionisti e stage presso società di calcio su territorio 
nazionale (50 ore)

10. Conseguimento attestato privato di stage
11. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le 

aziende del settore.

PROGRAMMA
DEL CORSO

• Analisi tattica dell’avversario
• Analisi della fase offensiva
• Analisi della fase difensiva
• Analisi delle transizioni positive e negative
• Analisi delle palle inattive a favore
• Analisi delle palle inattive contrarie
• Post match analysis: analisi post partita
• Analisi statistica quantitativa della partita
• Analisi della propria squadra
• Tecniche di montaggio video
• Analisi dei diversi sistemi di gioco
• Analisi tecnico-tattica del singolo: studio 

della prestazione del portiere o giocatore di 
movimento

PROGETTO FORMATIVO



29

I DOCENTI
DEL CORSO
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LORENZO 
FAVARO

ALESSANDRO
CASAGLIA

DANILO
SANCAMILLO

MATTEO
STRADI

Presidente di ASD SportAnalisi, 
allenatore Uefa B con la 
qualifica di Match Analyst 
Video Analista Tattico 
rilasciata da SICS. Ha inoltre 
conseguito nel 2010 la 
qualifica di Match Analyst 
presso la Scuola dello Sport del 
CONI. Si occupa di organizzare 
come consulente esterno 
l’attività di match analysis 
nei club professionistici e 
dilettantistici.
Relatore in corsi di Mach 
Analysis in collaborazione 
con centri di formazione e 
società calcistiche di diverse 
categorie.
La scorsa stagione ha 
organizzato l’attività di match 
analysis per tutte le squadre 
del settore giovanile del 
FC LUGANO, quest’anno 
Responsabile del progetto 
di video analisi del settore 
giovanile del L.R. VICENZA 
VIRTUS.

Lavora ad InStat dall’estate del 
2015, seguendo in maniera 
continuativa squadre come 
Panathinaikos, Austria Wien, 
Carpi, Hacken, Wurzburger 
Kickers, Mainz, Sampdoria, 
Miami Fc, Henan Janye, 
Hellas Verona, Novara, 
Ascoli, Udinese, Al Wahda. 
Ha ottenuto la qualifica di 
Osservatore Professionista 
presso la Figc nell’Aprile 
del 2016, e da anni è un 
collaboratore esterno 
dell’allenatore Cristiano 
Bergodi. Interviene in maniera 
continuativa in programmi 
calcistici presso varie emittenti 
radiofoniche di Napoli. Nel 
“tempo libero” ama viaggiare 
ed assistere a gare di calcio 
in ogni luogo del mondo (tour 
in Cina e Canada di recente), 
e collabora con lo staff del 
Ladispoli (serie D girone G).

Lavora come Match Analyst 
Internazionale per il Dip.  
Analisi di InStat Scout per 
numerosi club professionistici 
(Roma, Genoa, Milan, Juventus, 
Sevilla, Dinamo Zagreb, 
PAOK Thessalonika, Hellas 
Verona, Lokomotiv Toshkent, 
Munchen 1860, Union Berlin, 
Milan, Atalanta)

Dopo aver svolto il ruolo di 
responsabile del dipartimento 
analisi presso WyScout e 
aver contribuito al progetto 
di creazione dell’Index, in 
collaborazione con Fabio 
Capello, ha intrapreso la 
carriera di match analyst. 
Attualmente lavora per Instat 
Scout.
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CORSO PER 
MANAGER calcistico
La figura del manager calcistico opera a 360° nel settore sportivo dirigenziale. 

ll manager calcistico è colui che è in grado di pianificare progetti e attività, gestire strategicamente le 
organizzazioni, gli impianti e gli eventi sportivi; possiede specifiche competenze di gestione d’impresa, 
strategie di marketing e comunicazione ed è a conoscenza degli aspetti giuridici, economici e finanziari 
relativi all’ambito sportivo professionistico e dilettantistico. 
È una delle figure professionali più richieste in Italia, dove sono sempre più numerose le società alla ricerca 
di nuovi professionisti che possano sviluppare il loro business affiancando passione e conoscenze tecniche 
manageriali al fine di poter operare con la massima professionalità. 

La professione del manager calcistico è riconosciuta nei Paesi anglosassoni, ma è, ad oggi, una corposa 
realtà anche in Italia, non solo per quanto riguarda le grandi società, ma anche in relazione a organizzazioni 
sportive e calcistiche, club, federazioni e impianti sportivi.
Il lavoro del manager calcistico è entusiasmante e finanziariamente gratificante. Chi vuole entrare in questo 
settore ama lo sport, sa attirare clienti e vuole trovare gli accordi migliori per le persone che rappresenta.

 by

Laureati (o laureandi) in scienze motorie, scienze della co-
municazione, economia e giurisprudenza (o lauree equi-
pollenti), o diplomati con pluriennale esperienza in ambito 
sportivo.

destinatari

• Milano

SEDI

• Attestato privato di frequenza
• Attestato privato di stage
• Rilascio del tesserino di socio ordinario ASI
• Iscrizione all’albo dei manager calcistici ASI

ATTESTATI

• studio del materiale didattico
• 3 mesi di formazione online (2 lezioni da 1 ora a setti-

mana per un totale di 30 ore)) 
• 10 giornate di full immersion in aula (per un totale di 

80 ore) 
• 2 mesi di stage (130 ore)

didattica
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1. Procedure di ammissione e di selezione
2. 3 mesi di formazione online (2 lezioni da 1 ora a 

settimana per un totale di 30 ore), per prepararsi 
alla fase d’aula in full immersion

3. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
in full immersion in aula, distribuite in 
10 giornate (per un totale di 80 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 
master rilasciato dal nostro Istituto

6. Rilascio tesserino socio ordinario ASI
7. Iscrizione all’albo dei manager calcistici 

dell’Associazione Sportiva Internazionale per un 
anno

8. Stage: I partecipanti al master avranno la 
possibilità di svolgere uno stage di 2 mesi (130 
ore) in società di calcio professionistiche e 
dilettantistiche su territorio nazionale affiancati 
dai professionisti del settore.

9. Conseguimento attestato privato di stage.
10. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione 

del Cv presso le aziende del settore.

PROGRAMMA
DEL CORSO

PROGETTO FORMATIVO

AREA MANAGERIALE E GESTIONALE
• Il ruolo del manager calcistico;
• Gestione società sportive;
• Gestione gruppo di lavoro;
• Modelli di management sportivo 

vincente;
• La pianificazione della carriera 

dell’atleta e della società sportiva;
• Il management nel calcio;
• Strategie di calciomercato;
• L’attività di consulenza

AREA MANAGERIALE E GESTIONALE
• Gestione marketing;
• Gestione dell’immagine di una società 

o di un’atleta;
• Strategie di investimento nel calcio;
• La creazione di ‘Business Plan’ per 

sponsor;
• L’influenza dei media nel calcio

AREA ECONOMICA/GIURIDICA

• Il bilancio delle società sportive;
• La gestione contrattuale dell’atleta;
• Giustizia sportiva;
• Fiscalità nelle sponsorizzazioni.
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vittorio
angelaccio

ALESSIO 
VERNAZZA

GIUSEPPE 
TAMBONE

alberto
barile

pantaleo
longo

pasquale
sensibile

Responsabile marketing 
operativo della Lega a Pro. 
Redattore e revisore piani 
marketing, ricercatore di 
sponsor e gestore dei rapporti 
con aziende e sponsor. 
Coordinatore del progetto 
Final Firenze 2017 e docente 
in corsi e master nell’ambito 
sportivo.

Responsabile organizzativo 
del settore giovanile del 
Genoa CFC e dei Genoa 
Summer Camp. Consulente 
su tematiche di gestione di 
società sportive, docente 
in Master di Management 
Sportivo, resp.organizzativo 
di due corsi Allenatori UEFA C 
per la Liguria nel 2014 e 2015.

Specializzato in diritto 
ed economia dello sport 
nell’unione europea, 
direttore sportivo abilitato, 
direttore generale in diverse 
società professionistiche, 
collaboratore cattedra diritto 
sportivo alla LUM e Università 
di Teramo.

Direttore operativo di Torino 
Football Club S.p.A. e membro 
della commissione diritti 
audiovisivi, commerciale 
e brand licensing, 
comunicazione e marketing, 
safety and security. Partecipa 
a molteplici esperienze 
accademiche e congressuali 
sul calcio professionistico.

Segretario generale del 
Torino FC, precedentemente 
anche della Lazio, avvocato 
e consulente legale presso la 
FIGC.

Dirigente sportivo ed ex 
calciatore professionista, inizia 
la sua carriera dirigenziale 
con l’Hellas Verona, entra 
poi nello staff della Juventus 
come responsabile degli 
osservatori. Vanta esperienze 
con Palermo, Sampdoria e 
Roma, dove tuttora svolge 
attività di scouting.

SARA
AGOSTINI

stella
frascà

Avvocato del Foro di Brescia, 
si occupa principalmente di 
diritto sportivo. In particolare, 
presta assistenza in favore 
di Procuratori Sportivi, atleti 
e società sportive. Relatrice 
in vari convegni e docente in 
corsi di diritto sportivo.

Avvocato, coordinatore 
regionale dell’Associazione 
Italiana Avvocati dallo Sport, 
componente del Tribunale 
Federale della FICSF, giudice 
sportivo FIGC LND presso il 
comitato della Regione Liguria, 
coordinatrice scientifica e 
relatrice a diversi convegni sul 
calcio e la giustizia sportiva.
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CORSO PER 
ADDETTO STAMPA SPORTIVO
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.

 by

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

destinatari

• Milano

SEDI

• Attestato privato di frequenza
• Rilascio del tesserino di socio ordinario ASI
• Iscrizione all’albo degli addetti stampa sportivi ASI
• Attestato privato di stage

ATTESTATI

• studio del materiale didattico
• 5 giornate di full immersion in aula (per un totale di 

40 ore) 
• 50 ore di stage

didattica
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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.

PROGRAMMA
DEL CORSO

PROGETTO FORMATIVO

• 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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GIUSEPPE
SAPIENZA

ALBERTO 
BARILE

Giornalista professionista 
attraverso la Scuola 
di Giornalismo Walter 
Tobagi di Milano, è l’uomo 
comunicazione più longevo 
nel calcio italiano con 23 
stagioni consecutive di 
carriera sempre in Serie A 
distribuite tra: FC Inter, AC 
Milan, Genoa CFC.

Direttore operativo di Torino 
Football Club S.p.A. e membro 
della commissione diritti 
audiovisivi, commerciale 
e brand licensing, 
comunicazione e marketing, 
safety and security. Partecipa 
a molteplici esperienze 
accademiche e congressuali 
sul calcio professionistico.

FABRIZIO 
TURCO

È giornalista pubblicista, ha 
svolto l’attività di corrispondente 
del Torino per la Gazzetta dello 
Sport, ha collaborato con il 
quotidiano La Stampa, è stato 
direttore di Quarta Rete Tv. Ha 
scritto diverse pubblicazioni. Ha 
ricevuto il premio di Giornalista 
dell’anno nel 2017 assegnato 
dal Coni.

DANILA 
BAVASTRO

Laureata in Scienze Politiche 
con un master in Social Media 
Marketing; iscritta all’Albo dei 
Giornalisti dal 2012. 
Inizia la sua carriera nel 
2010 in qualità di addetta 
stampa del Genoa Cfc, per 
poi ricoprire dal 2013 il ruolo 
di Social Media Manager. 
Specializzata in Digital 
Communication & Social 
Media Management, grazie 
anche alla partecipazione ai 
più importati eventi formativi 
del settore. Nel 2017 riceve 
il premio “Web Marketing 
Awards – categoria Social 
Sports” (Web Marketing 
Festival di Rimini) per l’attività 
“Genoa Social Wall”. 
Nel 2018 viene selezionata in 
qualità di relatrice per la prima 
edizione del Social Football 
Summit: il primo evento 
italiano di digital marketing 
applicato al mondo del calcio.

gianluca 
vigliotti

Giornalista pubblicista, 
ha svolto la sua carriera 
come responsabile area 
comunicazione con la S.S. 
Calcio Napoli, Telenapoli 
canale 34 come responsabile 
redazione sportiva, telecronista 
partite Napoli calcio, a Sky 
come telecronista di partite del 
campionato di serie B calcio.
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CORSO IN
ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DEGLI EVENTI 
SPORTIVI
Per organizzatore si intende colui che deve progettare e gestire un evento 
sportivo attraverso moderne tecniche di management. Deve avere padronanza 
di strumenti e metodologie per una efficace programmazione, organizzazione 
e promozione sia sotto l’aspetto commerciale che comunicativo di un evento.
Chi organizza eventi sportivi può lavorare sia per agenzie che si occupano 
di questa materia, sia in proprio, che direttamente per società o aziende del 
settore.

 by

Laureati in materie giuridiche, economiche e /o marketing 
e comunicazione.
Conoscenza base lingua inglese.
Massimo 30 partecipanti.

destinatari

• Milano

SEDI

• Attestato privato di frequenza
• Rilascio del tesserino di socio ordinario ASI
• Iscrizione all’albo di organizzatori e gestori di eventi 

sportivi ASI
• Attestato privato di stage

ATTESTATI

• studio del materiale didattico
• 5 giornate di full immersion in aula (per un totale di 

40 ore) 
• 100 ore di stage

didattica
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1. Studio del materiale didattico per 
prepararsi alla fase d’aula(Il marketing e 
la comunicazione nello sport. di Enrico 
Giangreco) Media e co-marketing sportivo 
ed. Angeli)

2. Lezioni teoriche in full immersion in aula in 5 
giornate(per un totale di 40 ore).

3. Incontro di orientamento professionale
4. Realizzazione di video cv
5. Attestato privato di frequenza
6. Rilascio tesserino come socio ordinario Asi
7. Stage di 100 ore presso aziende del settore
8. Conseguimento attestato privato di stage
9. Rielaborazione, aggiornamento e 

divulgazione del cv presso aziende del 
settore

LO STAGE

Durante lo stage gli allievi svolgeranno le 
seguenti attività:
– Progettazione e creazione di un evento sportivo 
secondo le direttive impartite dai docenti del 
corso 
– Presentazione del progetto alle società sportive 
scelte per la creazione dello stesso

PROGRAMMA
DEL CORSO

PROGETTO FORMATIVO

• Il ruolo dell’organizzatore di eventi sportivi
• Il contratto di sponsorship
• La responsabilità della società sportiva
• Il vincolo sportivo
• Le leve del marketing mix
• Ideazione e pianificazione dell’evento
• Fasi, obiettivi  e strumenti del project 

management
• La valutazione dell’evento ex ante/ex post
• Gestione del budget dell’evento
• Report finale e valutazione del roi
• Promozione degli eventi attraverso le 

piattaforme social
• La comunicazione dell’evento
• Realizzazione di una campagna pubblicitaria 

on-line attraverso l’attuazione di politiche di 
marketing mirata ad incrementare la brand 
reputation  e il fatturato

• Analisi di eventi di successo nel marketing 
sportivo

• Logistica, approvvigionamenti ed attrezzature
• Gestione delle risorse umane
• Ricerca dello sponsor
• Pubblicità nel mondo sportivo
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FABIANA 
BAGNUOLI

Laureata in comunicazione, 
riveste il ruolo di Corporate 
Marketing Event Manager 
presso il gruppo Tod’s. Ha 
organizzato eventi per i 
diversi brand del gruppo e 
in precedenza ha lavorato 
per Gucci, dove gestiva 
l’organizzazione di sfilate sia 
maschili che femminili.

vittorio
angelaccio

Responsabile marketing 
operativo della Lega a Pro. 
Redattore e revisore piani 
marketing, ricercatore di 
sponsor e gestore dei rapporti 
con aziende e sponsor. 
Coordinatore del progetto 
Final Firenze 2017 e docente 
in corsi e master nell’ambito 
sportivo.

ALESSANDRO
LAPENNA

Cultore della materia in diritto 
sportivo all’Università Lum 
Jean Monet, dirigente sportivo, 
responsabile della gestione 
ed organizzazione di impianti 
sportivi pubblici e privati, dal 
2014 al 2016 Team manager 
squadra Primavera della F.C. 
Bari 1908 S.P.A., ricercatore 
presso il Settore Tecnico Figc.
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