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La formazione
professionale

Percorsi formativi
d’eccellenza

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.

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.

Le fasi
del progetto
formativo

GARANZIA DI QUALITÀ
Sport Business Academy offre prodotti e servizi
che non solo soddisfano, ma addirittura superano

Garanzia di qualità

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
Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia, 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.



PIATTAFORMA ONLINE
Video lezioni preliminari su piattaforma online



FASE D’AULA
Lezioni frontali in full-immersion con grandi docenti
CORSI DI FORMAZIONE
NEL SETTORE SPORTIVO
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.



PROJECT WORK
Esperienza sul campo con realizzazione di project work



STAGE FORMATIVO
Esperienza diretta dell’allievo in team sportivi italiani

Mission
Sport Business Academy è un centro di alta formazione che organizza master e corsi altamente qualificanti
nei settori più all’avanguardia e si avvale di professionisti con esperienza ventennale nel settore.
I nostri percorsi formativi sono uno strumento valido, rapido ed efficace per inserirsi velocemente e a pieno
titolo nel mondo del lavoro. Attraverso l’acquisizione di competenze pratiche ed immediatamente spendibili
in un contesto professionale, i nostri allievi si preparano alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Supportare i nostri allievi nella costruzione della loro professionalità è la missione che l’Istituto persegue con
la sua attività di ricerca e con i suoi percorsi formativi.
Perseguiamo fermamente l’obiettivo di abbreviare la distanza tra formazione ed inserimento lavorativo.

I docenti
Sport Business Academy si avvale dei migliori professionisti e formatori,
che vantano una prestigiosa carriera nel settore di riferimento e un’importante esperienza, in grado di garantire la migliore formazione professionale.

Il materiale
didattico
Sport Business Academy fornisce tutto il materiale didattico,
che si compone di lezioni registrate, manuali, dispense e software e tool aggiornati e di ultima versione, per un supporto formativo che sia eccellente e all’avanguardia.

Chi siamo
Nella piena consapevolezza che l’inserimento nel mondo del lavoro è imprescindibilmente legato all’alta specializzazione, l’ente studia e progetta ciascun percorso formativo in un’ottica di qualità e puntando su formazione specialistica in
grado di garantire un bagaglio di conoscenze che non si limiti all’aspetto teorico
e pratico in costante confronto con le reali dinamiche lavorative.

I partner

Le sedi

Sport Business Academy organizza tutti i percorsi
formativi a Roma, Milano, Bologna, Venezia, Torino, Bari per offrire ai propri corsisti la possibilità di
raggiungere facilmente le sedi da tutte le regioni di
Italia.
Le sedi prescelte per l’erogazione dei corsi sono
strutture, selezionate in base alle
caratteristiche che il tipo di corso richiede, e quindi
adeguatamente attrezzate, dove gli allievi e i docenti

Sport Business Academy vanta la collaborazione

una collaborazione per permettere ai partecipanti

con prestigiosi partner: enti, associazioni, aziende

ai corsi e Master di Sport Business Academy di

e agenzie che hanno colto la sfida di un grande

apprendere o migliorare la lingua inglese.

progetto di qualificazione e riqualificazione

GoFLUENT è leader mondiale nell’erogazione di

professionale e che hanno visto in Sport Business

corsi di inglese blended che combinano eLearning,

Academy un valido punto

coaching scritto e docenza madrelingua via telefono,

di riferimento.

grazie alle tantissime soluzioni proposte e agli
strumenti didattici forniti.

DUE PARTNERSHIP DI SUCCESSO: MANPOWER E

CONFINDUSTRIA CON Sport Business Academy

LAVORINT

Sport Business Academy è partner di Confindustria

Manpower e Lavorint hanno avviato con Sport

Bari e Barletta Andria Trani, che promuove lo

Business Academy hanno una collaborazione

sviluppo economico e sociale delle Province

combinando le competenze di due aziende

tutelando il ruolo dell’industria locale e gli interessi

leader nelle innovative workforce solutions con

degli imprenditori e orientando strategicamente

l’esperienza di Sport Business Academy, centro di

la propria azione per difendere e sviluppare la

Sport Business Academy garantisce una

formazione di eccellenza.

competitività del sistema industriale locale.

copertura nazionale per l’organizzazione degli stage

La collaborazione con questi due partner di successo

Una collaborazione di prestigio e successo che è

attraverso una fitta rete di prestigiosi partner, azien-

permettere ai partecipanti ai corsi e ai master di

anche sinonimo di garanzia della qualità del servizio

de e professionisti, presenti in tutta Italia.

accrescere la propria visibilità e quindi di inserirsi

offerto da Sport Business Academy nell’ambito della

più facilmente nel mondo del lavoro, grazie alle

formazione, dell’innovazione e dell’aggiornamento

soluzioni strategiche per la gestione delle risorse

professionale.

possono usufruire delle più innovative tecnologie
didattiche.

Lo stage

umane: ricerca, selezione e valutazione di personale
per tutte le posizioni professionali.
L’IMPORTANZA DELLA LINGUA INGLESE: LA
PARTNERSHIP CON GO FLUENT
GoFLUENT e Sport Business Academy hanno avviato
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Certificazioni

Codice etico

Sport Business Academy offre prodotti e servizi che non

normative e linee guida sviluppate dall’Organizzazione

ne: attualmente ha emesso più di 54.000 certi cazioni

solo soddisfano, ma addirittura superano le aspettative

internazionale per la normazione (ISO), le quali

La certificazione ISO 9001

dei clienti; per questo ha adottato un modello di

definiscono i requisiti per la realizzazione

La certi cazione ISO 9001 dimostra che l’azienda è ca-

gestione che conduce al miglioramento continuo delle

in una organizzazione di un sistema di gestione della

pace di rispondere in modo coerente ed esaustivo alle

prestazioni, il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001

qualità, alcune di:

aspettative del cliente. Per questo motivo, molti acqui-

TUV Italia.

renti richiedono fornitori certicati ISO 9001 per ridurre
• condurre i processi aziendali,

al minimo i rischi di acquistare prodotti o servizi non

Il Sistema di Gestione per la Qualità

• migliorare l’ef cacia e l’efficienza nella realizzazione

confor- mi. Un’azienda che ottiene la certi cazione ISO

Il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 è il più fa-

del prodotto e nell’erogazione del servizio,

9001 è 13

moso standard per il miglioramento della qualità, che

• ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.

oggi conta, considerando 180 paesi, oltre un milione di

Nella sua ultima revisione nel 2008 (ISO 9001:2008),

organizzazioni certi cate. Lo standard della serie 9000

la norma de nisce i requisiti di un Sistema di Gestione per

pubblicato

la Qualità per una orga- nizzazione. I requisiti espressi

dall’International Organization for Standardization

sono di “carattere generale” e possono es- sere imple-

(ISO)

mentati da ogni tipologia di organizzazione. Le norme

è l’unico che può essere utilizzato per la

della serie ISO 9000 sono universali e la loro applicabilità

valutazione della conformità.

prescinde dalla dimensione o dal settore dell’attività, che
può essere un’azienda o qualsia- si altro tipo di organiz-

Lo standard ISO 9001 è di riferimento per molte altre

zazione. Esse de ni- scono principi generici che l’azienda

importanti norme speciche di settore, tra cui l’ISO 13485

deve seguire garantendo il controllo del processo pro-

(peri dispositivi medici), l’ISO/TS 16949 (per il settore

duttivo e la sua

automotive) e l’AS/EN 9100 (per il settore aerospaziale),

ef cacia.

così come per altri standard di sistema di gestione come
l’OHSAS 18001 e l’ISO 14001

TÜV Italia

in grado di raggiungere signi cativi miglioramenti in

TÜV Italia si avvale di esperti di sistemi di gestione della

termini di efficienza organizzativa e di qualità del

qualità ed è in grado di condurre anche veri che prelimi-

prodotto minimizzando sprechi, evitando errori e

nari al ne di determinare la conformità delle aziende allo

aumentando la produttività.

standard ISO 9001. Il gruppo TÜV SÜD, di cui TÜV Italia

Con la sigla ISO 9000 si identificano una serie di

fa parte, è leader della certi cazione dei sistemi di gestio-

Sport Business Academy ha inserito all’interno di un Codice Etico i valori ed i principi
fondamentali che sono patrimonio essenziale da sempre del suo modus operandi. Il
documento rappresenta la formalizzazione della filosofia aziendale e di un impegno
etico nei confronti di allievi, partner, fornitori e dipendenti, garanzia della qualità di
un approccio e di tutto il servizio offerto.

Siamo partner
ASI


L’IMPEGNO SOCIALE

ASI promuove una cultura dello sport di valori, a
partire dall’accessibilità per tutti, dall’uguaglianza e



L’IMPEGNO PROFESSIONALE

ASI istituisce, gestisce e promuove albi nazionali
privati di figure professionali operanti nello sport;

dal diritto allo sport che coinvolga anche le persone

si occupa di consulenza contabile, fiscale, legale,

diversamente abili.

amministrativa e di marketing ad associazioni e società sportive; offre alle organizzazioni sportive, di
qualsiasi natura giuridica, servizi per la ricerca e la
valutazione di figure professionali quali talent scout,
procuratori, match analisti, manager sportivi, ecc.,
istituisce premi, riconoscimenti e diplomi di merito
relativi all’attività propria dell’associazione ed alle
altre attività annesse.

Sport Business Academy si avvale del supporto di
ASI, l’Associazione Sportiva Internazionale.
L’associazione ha come obiettivo di diffondere la
cultura dello sport attraverso un impegno costante
ed entusiasta, volto a mettere in cantiere una serie
di attività - iniziative, eventi e progetti - per tutti
coloro che vogliono vivere lo sport come passione e
come opportunità professionale. ASI supporta Sport
Business Academy attraverso:



L’AMBITO CULTURALE

ASI organizza manifestazioni, dibattiti, eventi e attività ricreative e culturali, con la collaborazione an-



L’IMPEGNO FORMATIVO

ASI sostiene la formazione e il riconoscimento di
figure professionali operanti nel mondo dello sport

che di altre associazioni, persone fisiche o giuridiche

e favorisce lo scambio di esperienze, informazioni,

che svolgono attività affini. Inoltre, stimola rapporti

nonché lo sviluppo e la ricerca sul piano professio-

di solidarietà tra gli associati in ambito nazionale ed

nale, attraverso attività editoriale sia a mezzo stam-

internazionale.

pa che in digitale su internet e sui principali social
network.

ALESSANDRO
ORLANDI

GIORGIO PERINETTI

ENZO MITRO

È stato direttore sportivo di im-

Nel 2010 a 19 anni fonda Studio

portanti società (Roma, Napoli,

arbitrale in serie a-b e assistente

Assist & Partners, azienda

Palermo, Juventus, Siena Bari,

internazionale.

di servizi per lo sport, che da

Venezia, Genoa). Consigliere

anni si occupa a 360º oltre che

dell’ADISE, facente parte della

di calcio maschile anche di calcio

presso la FIGC, è inserito all’interno

tazione a direttore sportivo c/o

partecipando a 16 campionati in

Figc settore tecnico, direttore

seria A, 3 in serie B, ne vince 3 in

scorso anno amministratore unico
AZ Picerno in lega pro.

Laurea in giurisprudenza, abili-

carriera da giocatore di Basket

Direttore generale per diverse

della

DOMENICO
FRACCHIOLLA

Alessandro Santoro inizia la sua

squadre di calcio in lega pro, dallo

Commissione Direttori Sportivi

femminile. In entrambe le categorie, ha

ALESSANDRO
SANTORO

Ex arbitro di calcio, assistente

sportivo con la Virtus Francavilla

serie A2,
Dal

2005 svolge l’ attività di dirigente e

Calcio serie C, responsabile settore

giovanile F.C. Bari 1908, coordinatore

curato trasferimenti ed intermediazioni a livello nazionale ed

del Settore Tecnico di Coverciano come relatore nei vari Corsi

general manager presso diverse società di basket svolgendo

Udinese Academy e scouting sud Italia, responsabile scouting

internazionale. Prima di questa esperienza professionale, è

di formazione per i nuovi Direttori Sportivi, dei quali è anche

diversi ruoli come organizzazione e gestione area tecnica,

FC Hermannstadt Romania Liga 1, docente c/o Università del

stato un giovane calciatore a livello professionistico.

esaminatore.

supervisione area marketing e comunicazione, pianificazione

Salento Dipartimento di Scienza dell’ Economia nel Corso

ed organizzazione di tutta la logistica della prima squadra

di perfezionamento in Management Sportivo, docente nel II

essendone il dirigente responsabile.

short master di Organizzazione e Gestione delle società e degli
enti sportivi.

EMANUELA
PERINETTI CASONI

MASSIMO TUCCI

Senior Account Manager con 15

MARIA ILARIA PASQUI

GIAN MARCO LODI

Responsabile organizzativo del

Gian Marco Lodi è nato a Bologna il 15 Maggio 1985, diplomato al liceo scientifico e laureato in

30 anni, laureata in Economia

anni di esperienza nell’ ideazio-

settore giovanile del Genoa CFC

e specializzata in Management

ne ed organizzazione di eventi,

e dei Genoa Summer Camp.

dello Sport. Da sempre una sola passione: la Pallacanestro, il suo mondo. Milita come gio-

dell’Innovazione. Inizia il suo

dalla gestione alla realizzazione,

Consulente su tematiche di

catore nella Virtus Bologna dal minibasket fino alla squadra “juniores”, nella stagione

esperto project manager con plu-

gestione di società sportive,

2002-2003 esordisce a soli 17 anni in Legadue a Ragusa e negli anni seguenti continua a

percorso professionale in MasterCard con diverse attività nel dipartimento marketing. Segue un’esperienza

riennale esperienza in progetti nazio-

nali ed internazionali, dal giugno 2018

Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna con un Master in Diritto e Giustizia

docente in Master di Management
Sportivo, resp.organizzativo di due corsi
Allenatori UEFA C per la Liguria nel 2014 e 2015.

giocare nelle “minors” della sua città. Nel 2012 entra a far parte dello staff della SPORT
lab.

di Virginio Bernardi, dove per quattro anni si occupa di reclutamento e gestione di giovani

giocatori, maturando esperienza e competenza in una delle agenzie di procuratori più importanti d’Italia.

in Asia, nella global business unit di Samsung in Corea del Sud.

project & programme director del Social Football Summit, pri-

Dal 2013 al 2017 svolge il ruolo di Innovation Consultant prima

mo evento italiano sul social media marketing nel mondo del

Agente FIBA, CONI e FIP, nel 2016 fonda ASSIST Management con l’entusiasmo di chi intende trasmettere ai

in Ernst & Young, poi nel fondo di investimento Sator Group.

calcio. business developer della Social Media Soccer Srl piatta-

propri clienti l’ambizione e la voglia di raggiungere e superare i propri limiti con il duro lavoro e attraverso

Nel 2017 è tra i co-founder di Cucu Sports, prima startup di

forma di monitoraggio degli account social delle squadre e dei

le scelte migliori.

influencer marketing sportivo in Europa con sede a Londra e

giocatori di calcio.

Nel 2019 viene invitato dalla Facoltà di Scienze Motorie di Bologna a svolgere lezioni sull’attività del

Milano. Nel 2018 è stata inserita tra le 150 donne più influenti

procuratore sportivo per gli studenti della Laurea Magistrale in Management delle Attività Motorie e

del digital italiano. è attualmente la General Manager di Sport

Sportive.

Dots, Gruppo Prodea Spa, multinazionale con sede a Milano,
Torino, Roma, Dubai, Mosca e Rio De Janeiro.

I nostri
docenti

IVAN BALLESTRAZZI

FEDERICO
BRAMBILLA

Co-Fondatore del team esports
Exeed, nato a gennaio 2018;
Business Development Manager
per GIGABYTE Europe, azienda

Ceo e Co-Fondatore di Exeed,

re del Corso di perfezionamento

squadra professionistica di vide-

in “Diritto Sportivo e Giustizia
Sportiva – Lucio Colantuoni”

ti di esport a livello italiano e non
solo,

la sua carriera inizia sin da giovane

Libero professionista, direttore

Da sempre occupato nel settore

se e primo digital marketer ad

responsabile, direttore marke-

dello sport, cerca in modo

applicare in Italia il metodo del

ting, economista, giornalista

marketing sportivo, proponendo al
mercato servizi di comunicazione,

New York, Edoardo ha maturato la

MARCEL VULPIS

Co-founder di Sport Digital Hou-

dare concretezza alla sua idea di

lano, dopo un periodo di formazione
a

LUIGI CAPUTO

autonomo e indipendente di

presso l’Università Statale di Mi-

Federico è uno dei massimi esper-

ricopre inoltre la figura di

ENRICO LEONARDO
GELFI

Avvocato e assistente coordinato-

ogiochi nata a Gennaio 2018.

leader nel settore IT;
consulente e formatore per diverse

EDOARDO REVELLO

funnel marketing al settore dello

professionista, specializzato in

sport. Dopo una prima esperienza

economia e politica dello sport,

da giornalista professionista per
Cor-

fondatore e direttore responsabile
dell’agenzia stampa nazionale Sporte-

riere della Sera, Sky Sport e Huffington

società internazionali;

quando si allena professionalmente per diventare uno dei

propria esperienza nel settore del diritto sportivo e dei media

informazione, managerialità, e contenuti di valore.

Post, la sua carriera nel digital marketing inizia con TIM, dove

conomy, consulente Area Comunicazione di Media Partners e

ha realizzato numerosi eventi e campagne che lo hanno

migliori giocatori Italiani su vari titoli. Federico ha vissuto e

presso studi legali nazionali ed internazionali di Milano. Nel

Dopo una prima esperienza in un club di volley, breve ma

ricopre i ruoli i digital communication specialist e branded

successivamente del gruppo Infront Italy per i temi di Marke-

portato a diventare uno dei massimi

continua vivere il mondo esports a 360°, grazie a questo oggi

suo curriculum la consulenza e l’assistenza nel corso degli

sufficiente a instillare la passione per questo lavoro, ha

content manager.

ting e Sport Business.

esperti nella comunicazione e marketing per lo sviluppo del

Exeed è una delle pochissime realtà solide a livello Italiano, da

anni in favore di numerosi atleti, allenatori, società sporti-

condiviso per 10 anni le fortune e le fatiche di SGplus, uno

Per TIM cura progetti di storytelling, branded content televi-

Analista di economia dello sport per SkySport 24 e ospite di

business nel mondo IT e eSports.

sottolineare l’ultima sponsorizzazione chiusa con Adidas con

ve, leghe ed investitori, gestendo trasferimenti di giocatori,

degli Studi di consulenza leader di mercato.

sivo e lo sviluppo di campagne digitaliSuccessivamente lavora

Skytg24.

un contratto pluriennale che punta a supportare la squadra su

contratti di sponsorizzazione, licenza per lo sfruttamento

Dal 2014 al 2017 ha lavorato in MP Management, network

in Coca-Cola come Country Manager del progetto WOAH: pri-

Opinionista per LA7 all’ interno del programma televisivo di

tutti i fronti.

dell’immagine, ma anche negoziazioni commerciali, sia a

internazionale di model management.

ma piattaforma di branded entertainment digitale della mul-

Omnibus.

livello nazionale che internazionale, compreso l’ambito della

Nel 2017 ha fondato l’agenzia EIS per gestire i diritti

tinazionale dedicata all’engagement dei teenagers.

Presidente dell’Associazione Italiana Esports.

moda e del mondo digitale.

d’immagine dei campioni dello sport e nel 2019 ha dato vita

Dopo queste fruttuose esperienze aziendali decide di per-

Vincitore nel settembre 2018 del premio Letteratura del Calcio

a Sport Digital House, la prima digital agency italiana che

correre la strada della creazione di un business autonomo in

Antonio Ghirelli ideato dalla FIGC per la categoria Economia e

applica il funnel marketing allo sport. Le relazioni tra le due

ambito digitale. Insieme a due soci fonda Sport Digital House:

Management. con il libro New Media & Digital Football.

realtà danno vita ad un ecosistema che consente di coordinare

prima digital agency italiana ad applicare il metodo del funnel

tutte le attività possibili nel marketing moderno, da quelle

marketing al settore dello sport. Con questa agenzia gestisce

tradizionali e analogiche, a quelle “nuove” e digitali, secondo

le campagne social e digital di diversi atleti olimpici e crea

una visione a ciclo completo.

strategie di business per monetizzare in modo diretto le loro

MARCO VITTORIO
TIEGHI

ALESSANDRO
FAVARO

ALESSIO MASI

Laureato in Giurisprudenza,

Laureato in Marketing e Gestio-

un Master in Marketing e

americana, vissuto a Chicago

ne delle Imprese all’Università

Comunicazione di Impresa,

e con esperienze in studi lega-

Ca’ Foscari di Venezia, Master in

ricopre attualmente la posizione

Doppia cittadinanza italiana ed

Marketing degli acquisti, espe-

li Newyorkesi, la vita di Marco
dimostra una solida esperienza internazionale. Gli anni di lavoro spesi poi

rienze come Sports marketing mana-

ger football per diversi brand sportivi,

fanbase social, generando così un guadagno diretto che va al
di là delle sponsorizzazioni tradizionali delle aziende.

di Senior Account Manager in

GAETANO ROMEO

Adnkronos Comunicazione. Negli

Laureato in Lingue e letterature Euro-Americane, può tranquillamente essere considerato uno dei

ultimi quindici anni ha supportato
alcune fra le più importanti aziende italiane e multinazionali

massimi esperti italiani in tema Digital Marketing, materia che insegna anche in ambito universita-

Law e allo stesso tempo come Procuratore con licenza FIFA,

nei settori Automotive, Consumer Electronics, Design,

rio per prestigiosi atenei italiani, tra i quali anche in commissione di laurea per l’Università Cattolica

a Milano tra i dipartimenti di Sports, Media & Entertainment

da diversi anni per Adidas.

di Milano. Nel 2017 ha scritto il suo primo libro “Trova lavoro con il web” seguito nel 2018 dal secon-

hanno contribuito a completare la sua esperienza nell’am-

Energia, Food, Industria, Retail e Sport fornendo consulenza

bito del business e del marketing sportivo. Marco possiede

in ambito Digital PR, Social Media, Media Relation,

una vasta competenza in materia di contratti di prestazione

Comunicazione e Marketing. Nei due anni in Serie A ha

sportiva di giocatori, allenatori e dirigenti sportivi, nonché

collaborato con il Crotone Football Club dapprima come Capo

dei trasferimenti nazionali ed internazionali di atleti ed alle-

Ufficio Stampa, poi come External Relation Officer, vivendo le

borato con portali tematici quali Socialmediasoccer.com, fcinternews.it e calciomercato.it, inoltre è stato relatore con uno speech

natori. È inoltre assistente coordinatore del Corso di perfe-

emozioni della storica salvezza conseguita dal Club nel 2017.

su come analizzare dati e numeri nello sport allo Sport Digital Marketing Festival di Riccione, il più importante evento legato allo

zionamento in “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva – Lucio
Colantuoni” presso l’Università Statale di Milano.

do “ SEO & Inbound Marketing”. Da quasi due anni è Top Brand Influencer per SEMrush la più importante suite di web marketing a livello mondiale e da aprile 2019 è diventato direttore di collana per il
gruppo Maggioli Editore. Ha lavorato tra le altre per Brand come Zalando, Groupon e Nespresso. Ha colla-

sport in Italia.
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GIANLUCA VIGLIOTTI

GIUSEPPE
SAPIENZA

Gianluca Vigliotti , avv,

giornalista pubblicista iscritto

Giuseppe Sapienza, catanese 47
anni. Giornalista professionista

rattere pubblicistico che lo ha

prevalentemente in ambito

dal 1997 attraverso la Scuola

portato a condurre trasmissioni

calcistico come responsabile area

di Giornalismo Walter Tobagi

la

S.S. Calcio Napoli, in seguito anche a

in-

dirizzo storico. È l’uomo comunicazione

Guerin Sportivo. Lavora ad InStat

Telenapoli canale 34 come responsabile redazione sportiva e

più longevo nel calcio italiano con 23 stagioni consecutive di

dall’estate del 2015, seguendo in maniera continuativa squa-

conduttore programmi televisivi, telecronista partite Napoli

carriera sempre in Serie A distribuite tra: FC Inter (7 stagioni

dre come Panathinaikos, Austria Wien, Carpi, Hacken, Wur-

calcio, dal 2007 al 2018 a Sky come telecronista di partite del

dal 1996/97 al 2002/03), AC Milan (14 stagioni dal 2003/04 al

zburger Kickers, Mainz, Sampdoria, Miami Fc, Henan Janye,

campionato di serie B calcio.

2016/17), Genoa CFC (2 stagioni dal 2017/18).

Hellas Verona, Novara, Ascoli, Udinese, Al Wahda. Ha ottenuto la qualifica di Osservatore Professionista Figc dal 2016,

to le sua attività come corrispon-

con un master in Social Media

dilettantistico ligure, ora

dente del Torino per la Gazzetta

Marketing; iscritta all’Albo dei

CFC, responsabile dei Genoa
Summer Camp, cura i rapporti inerenti

diverse pubblicazioni tra cui: Andrea

Belotti – Il Gallo, Il calcio dimenticato, Io sono il Giaguaro. Ha

di Social Media Manager. La curiosità per il web e la passio-

ricevuto diversi premi tra i quali quello di Giornalista dell’an-

ne per il digitale la portano a specializzarsi sempre di più in

sportive, docente in alcuni Master di Management Sportivo,

no nel 2017 assegnato dal Coni.

Digital Communication & Social Media Management, grazie

responsabile organizzativo di due corsi Allenatori UEFA C per

anche alla partecipazione ai più importati eventi formativi del

la Liguria nel 2014 e 2015.

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.

radiofoniche di Napoli.

FLAVIA TORTORELLA

di II livello in Diritto ed economia

passare alla Nocerina, di lì poi

ex calciatore di ruolo

dello Sport c/o la Lumsa,

andrà a Catania, Cagliari, per poi

centrocampista, inizia la sua

vincitrice del premio RDES

andare al Napoli dalla serie C 1 alla
serie A. Nel 2012 inizia la sua carrie-

carriera a Fasano in C2, dopo
vari trascorsi tra Parma ed Ancona

per migliorare le prestazioni sportive di ogni atleta grazie alla Match Analysis.
E’ un 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.
Da più di dieci anni lavora nel mondo della Match Analisys in Italia. Ha collaborato con società di Match Analysis

dello sport) per la migliore tesi di

approda al Napoli dove ha giocato

laurea in diritto sportivo, consulente

per 6 stagioni diventando il capitano e contribuendo alla

legale dell Aic, docente presso la Luiss Business School per

poi allenare la primavera dell’Avellino.

promozione in serie A. Terminata l’ attività di calciatore,

il Corso di Orientamento specialistico sull’ordinamento

partecipa al corso di direttore sportivo del settore tecnico della

giuridico giuoco calcio, membro della Commissione Doping

Figc, ricoprendo questo incarico con il Taranto, svolge il ruolo

c/o associazione nazionale avvocati dello sport, conseguito

di opinionista sportivo per diverse emittenti televisive come

titolo di procuratore sportivo registred by Figc.

Canale 9, Tele Vomero, Sky 903, Calcio Napoli 24 Tv.

Relatrice per diversi seminari e convegni in diritto sportivo, ha

di allenatore il Sant’Antonio Abate, nel

Presidente di ASD SportAnalisi, che nasce con l’idea di formare i propri associati sull’utilizzo della tecnologia

(rivista di diritto ed economia

2013 entra nello staff tecnico della Juve Stabia in serie B, per

ra

LORENZO FAVARO

Avvocato, ha conseguito il Master

E’ un dirigente sportivo,

proceduto a pubblicazioni in materia sportiva, dal doping alla
contrattualistica, alla giustizia sportiva.

Cfc, per poi ricoprire dal 2013 il ruolo

Relatore e consulente su tematiche di gestione di società

continuativa in programmi calcistici presso varie emittenti

riera con la Juve Stabia, per poi

qualità di addetta stampa del Genoa

l’impiantistica sportiva locale per il Settore Giovanile.

(attualmente al Voluntari – serie A). Interviene in maniera

FRANCESCO
MONTERVINO

sua carriera nel calcio nel 2010 in

rettore di Quarta Rete Tv. Ha scritto

sia quando questi è chiamato in squadre italiane e romene

Ruolo portiere, inizia la sua car-

Giornalisti dal 2012. Inizia la

dello Sport, ha collaborato con il
quotidiano La Stampa, è stato di-

è un collaboratore esterno dell’allenatore Cristiano Bergodi,

GENNARO IEZZO

Laureata in Scienze Politiche

inizia nel 2007 nel calcio
responsabile organizzativo

gratificazione, collaborando con il

DANILA BAVASTRO

È giornalista pubblicista, ha svol-

del settore giovanile del Genoa

radio e televisive, ha ottenuto una

di Milano, dopo Lettere Moderne

FABRIZIO TURCO

Laureato in giurisprudenza,

Dopo una formazione di ca-

all’Ussi, ha svolto la sua carriera

comunicazione, dal 97 al 2004 con

ALESSIO VERNAZZA

ALESSANDRO
CASAGLIA

leader a livello mondiale come NACSPORT, SICS e ora DARTFISH per la quale è il commerciale Italia e si occupa
della

formazione.

Si occupa di organizzare come consulente esterno l’attività di match analysis nei club professionistici e dilettantistici tramite la realizzazione di progetti specifici in funzione al budget messo a disposizione e all’obbiettivo che il club vuole raggiungere.
Si occupa di trovare soluzioni tecnologiche di ripresa video, realizzazione impianti di ripresa allenamenti e partite con telecamere ip,
tracking ed animazioni grafiche per società, allenatori ed addetti ai lavori.
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.
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PANTALEO LONGO

ANTONIO
GIORDANO

Segretario Sportivo c/o l’AS
Roma, precedentemente

Laureato in giurisprudenza

anche della Lazio, avvocato e
consulente legale presso la FIGC.

Dal 1991 si pone come punto di
riferimento per tutti coloro che

Attualmente lavora come Ma-

presso l’università Federico II

intendono organizzare, pro-

tch Analyst Internazionale

di Napoli nel 2005. Agente Fifa
dal 2008, dotato di grande inclinazione calcistica e competenze

otball Club S.p.A. e membro della
commissione diritti audiovisivi,

muovere o sostenere progetti

genti Sportivi, da gennaio 2008 è

di comunicazione integrata ed

responsabile marketing operativo

Scout Analysis) e Post Match Analysis

della Lega Italiana Calcio Profes-

co.

Realizza e produce diversi progetti di

sio-

Direttore operativo di Torino Fo-

con un Master Europeo per Diri-

per il Dipartimento Analisi di

operazioni di marketing strategi-

ALBERTO BARILE

Laureato in economia aziendale,

InStat Scout svolgendo l’analisi
dell’avversario (Next Opponent

nell’ambito del diritto Sportivo. Docente

VITTORIO
ANGELACCIO

NICOLA TOLOMEI

DANILO
SANCAMILLO

nistico (Lega Pro). Redattore e revisore

di Diritto Sportivo presso alcune scuole di formazione pro-

in lingua italiana ed inglese per numerosi club professionistici

comunicazione integrata, tra cui Nutella, Reebok, Adidas. Dal

piani marketing, ricercatore di sponsor e gestore dei rapporti

fessionale nelle città di Taranto e Bari dal 2008. Consulente e

e Rappresentative Nazionali (Roma, Genoa, Milan, Juventus,

2000 al 2009 idea, organizza e produce Coca Cola Enjoy Villa-

con aziende e sponsor, fra cui Panini, Puma, Umbro, Red Bull.

osservatore.

Sevilla, Dinamo Zagreb, PAOK Thessalonika, Hellas Verona,

ge, Western Union Football League, Idropark Fila, FilaCamp,

Coordinatore del progetto Final Firenze 2017 e docente in corsi

Lokomotiv Toshkent, Munchen 1860, Union Berlin, Milan,

EduCamp. Dal 2009 al 2013 riveste l’incarico di Coordinatore

e master nell’ambito sportivo.

Atalanta)

dell’Area Marketing Eventi e Comunicazione della Federazione

commerciale e brand licensing,
comunicazione e marketing,
safety and security. Partecipa a
molteplici esperienze accademiche e
congressuali sul calcio professionistico.

Italiana Pallacanestro. Nel 2014 diventa consulente per la FIERA DI RIMINI. Nel 2016 fonda SPORT&IDEAS srl. Socio fondatore di

ASSI SPORT MANAGER.

DAVIDE DONATI

Calciatore di tutte le categorie dilettanti dal 1986 al 2009; Allenatore con patentino UEFA B; Osservatore calcistico professionista F.I.G.C abilitato con il massimo dei voti 110/110; Osservatore per il Lanciano calcio serie B stagioni 2014/2015-2015/2016; Osservatore free lance e consulente di famiglie di

PACO D’ ONOFRIO

MAX SARDELLA

Avvocato e Professore presso

FILIPPO GALLI

È considerato uno dei massimi

l’Università degli studi di

Filippo Galli dall’83 al ’96 calcia-

esperti in gestione d’immagine

tore del Milan, dall’84 all’87 in

Bologna, è specializzato in

social nel calcio. Per anni ha

Nazionale Under 21, 5 campio-

diritto sportivo ed autore di

lavorato come copywriter in im-

nati italiani vinti, 3 Champions

molte pubblicazioni scientifiche e

League, 2 coppe intercontinentali,

portanti agenzie di pubblicità a

relatore in numerosi Convegni,

Milano e successivamente in Sky.

nonché docente presso il Centro Tecnico

Dopo aver frequentato diversi corsi di

3
ita-

supercoppe europee, 4 supercoppe
liane. Allenatore U19 Milan dal 2004 al

Federale di Coverciano della FIGC. Nel corso della sua carriera,

formazione e aver conseguito un Master in Marketing e Co-

2008, dal 2009 al 2018 direttore tecnico settore giovanile del

ha partecipato, in qualità di difensore, ai più importanti

municazione Digitale ha deciso di applicare le sue competenze

Milan, in possesso di qualifica come allenatore Uefa A, B, Pro,

processi sportivi, da Calciopoli al Calcioscommesse,

acquisite nel calcio sua autentica passione. È docente di Calcio

iscritto all’albo dei direttori sportivi.

assistendo e difendendo atleti, dirigenti e Società. Si occupa

e Social Media in numerosi corsi e master. Calciatore Social è il

anche della consulenza e dell’assistenza degli sportivi nel

suo e unico sistema di gestione dell’immagine social per cal-

corso delle trattative contrattuali ed ha svolto attività di difesa

ciatori professionisti.

e consulenza nell’interesse di molti agenti sportivi, nonché
dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società.

giovani calciatori stagioni 2016/2017-2017/2018; Osservatore Adidas dal 2019.

PASQUALE SENSIBILE

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.

LUIS VIZZINO

Avvocato esperto in Diritto Sportivo e Professore A.C all’Universita degli Studi di Salerno presso la
Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Diritto dello Sport.
Assiste atleti, agenti e società in procedimenti giudiziali e stragiudiziali.
E’ Componente della Commissione di Diritto dello Sport al Consiglio Nazionale Forense a Roma,

nonché Coordinatore dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport per la regione Basilicata.
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Percorsi formativi di
eccellenza
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 strumen-

CORSO PER
OSSERVATORE
CALCISTICO
ANCHE IN
VERSIONE ONLINE

CORSO IN
MARKETING E
NORMATIVE DEL
CALCIO FEMMINILE

Il master per manager calcistico intende formare i
futuri manager del settore,
professionisti che operano in
maniera completa nel mon-

Specializzati nella gestione
dirigenziale e di marteting
di questo sport in costante
ascesa negli ultimi anni.

I percorsi SBA nascono dall’individuazione delle figure

futuri professionisti del settore. L’osservatore calcistico

MASTER PER
MANAGER
CALCISTICO

si occupa di individuare i

Il match analyst, detto anche
video analista tattico, è un
professionista con elevate
abilità tattiche e competenze
informatiche tali da lavorare

potenziali campioni di cal-

con software informatici

cio, cercando di capire anche quale giocatore potrebbe ”fare la

specifici indispensabili allo studio video di una squadra o di una

differenza” nel contesto di una squadra professionistica.

partita.

Il match analyst, detto anche
CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE video analista tattico, è un
professionista con elevate
IN DIRITTO
abilità tattiche e competenze
SPORTIVO
informatiche tali da lavorare
CALCISTICO
con software informatici

Corso di formazione accrediCORSO DI
tato dalla commissione Coni
PREPARAZIONE
degli Agenti Sportivi
ALL’ESAME EX ART.
15 REG. CONI PER
AGENTI SPORTIVI

specifici indispensabili allo

mondo del lavoro. Fornire agli allievi competenze pratiche e
passione e tenacia.

Il corso per osservatore
calcistico intende formare i

do del calcio.

to valido, rapido ed efficace per inserirsi rapidamente nel
subito spendibili è il nostro obiettivo, che perseguiamo con

CORSO PER
MATCH ANALYST
ANCHE IN
VERSIONE ONLINE

studio video di una squadra o di una partita.

CORSO PER
ADDETTO STAMPA
SPORTIVO

professionali più richieste sul mercato del lavoro, a seguito
di un’analisi dei requisiti che le aziende ricercano. Questo

Il ruolo di direttore sportivo
è oggi una delle professioni
più ambite in ambito calcistico, che richiede una

CORSO IN DIGITAL
MARKETING
SPORTIVO

La figura del collaboratore
della gestione sportiva svolge la sua attività sull’aspetto
organizzativo e amministra-

formazione specifica ed un

tivo delle società e/o asso-

aggiornamento costante.

ciazioni della lega nazionale dilettante.

SPORT
MARKETING
EXPERIENCE

Un percorso unico.
Tre diversi temi affrontati
per trasformarti da subito in
un esperto di marketing calcistico di altissimo livello.

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.

CORSO DI
FUNDRAISING
SPORTIVO

Il corso è rivolto a chiunque
desideri imparare ad occuparsi di “raccolta fondi” in
ambito sportivo, un’ attività
che si è andata particolar-

Il percorso formativo parte da un bagaglio di conoscenze
non solo teoriche, ma frutto dell’esperienza pratica acquisi-

PERSONAL
BRANDING NEL
GIORNALISMO
SPORTIVO

Il corso vuole offrire una formazione specialistica a tutti
coloro che desiderano operare

to dell’impegno di professionisti che ogni giorno danno il
100%, per dare agli allievi reali opportunità di qualificazione
(o riqualificazione) professionale.

sfruttando le potenzialità che

La figura dell’interprete
sportivo, un protagonista
ancora poco conosciuto,
spesso sottovalutato, la cui
presenza può rivelarsi di

mente ampliando in questi

ne derivano dalla creazione e

vitale importanza non solo

ultimi tempi.

crescita del proprio personal branding sul web.

nel facilitare l’interazione interna ed esterna ma anche nel
percorso di ambientamento del nuovo arrivato in un paese

ta sul campo, per confrontarsi con le reali dinamiche lavorative. I Master e Corsi di Sport Business Academy sono il frut-

nel giornalismo sportivo,

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE
PER INTERPRETE
CALCISTICO

sconosciuto.

CORSO IN DIRITTO
SPORTIVO
INTERNAZIONALE

Il corso è rivolto a chiunque
desideri imparare ad occuparsi di “raccolta fondi” in
ambito sportivo, un’ attività
che si è andata particolar-

mente ampliando in questi ultimi tempi.

CORSO DI
PREPARAZIONE
ALL’ESAME EX ART.
15 REG. CONI PER
AGENTI SPORTIVI

All’osservatore calcistico spetta l’arduo compito di
individuare potenziali campioni, con una presenza
costante sui campi sportivi, dove scalpitano tanti
promettenti giovani calciatori, ma non solo: è anche
capire quale elemento potrebbe fare la differenza nel
contesto di una squadra professionistica.

Osservatore
calcistico

La relazione professionale
Il tabù della professione: il portiere
L’attaccante non si può sbagliare
Il modulo di gioco
Schede analitiche dei ruoli del calciatore
L’osservatore: origini, teoria e consigli tecnico-

ARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

pratici

Lo studio di una squadra avversaria
Le schede di valutazione/la relazione
L’osservatore tecnico di singoli calciatori e l’osservatore

Il corso per osservatore calcistico SBA è finalizzato
a far acquisire all’allievo questa professionalità
composta da diverse caratteristiche: tecniche, di

osservazione, di pubbliche relazioni e giuridiche,
relativamente alla complessa normativa vigente
a livello nazionale e 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 i
talenti.
Lo studio di casi reali e il confronto con agenti FIFA
fanno sì che vengano esaminate le diverse casistiche
in cui si imbatte quotidianamente l’osservatore

Destinatari

Attestati

calcistico, verificando anche le modalità di
collaborazione con gli Agenti dei calciatori e con le
società sportive in fase di trattativa.
Oltre alla passione per il calcio, per partecipare al
corso per osservatore calcistico non sono richiesti
particolari requisiti: è aperto a tutti coloro che
desiderano vivere a livello professionale l’avventura
straordinaria che è il mondo dello sport.

Didattica

Esperti e appassionati del settore calcistico

Attestato privato di frequenza

Studio preparatorio del materiale didattico:

Quali sono gli strumenti dello scout

Chi voglia sviluppare capacità di

Rilascio del tesserino di socio ordinario ASI

4 giornate di lezioni frontali full-

I parametri del talento per valutare un calciatore:

osservazione

Iscrizione all’albo degli osservatori ASI

immersion, (32 ore, di cui 2 di osservazione

e valutazione dei giovani talenti

Attestato privato di stage

tattico di squadre avversarie

parametri fisici, parametri condizionali e atletici,

Chi è l’osservatore e come lavora l’osservatore calcistico

Relazione tecnica sul giocatore e sul portiere

parametri tecnici, parametri coordinativi,

L’area scouting

Relazione sulla squadra avversaria

paramentri tattici, parametri psicologici

Che cosa cerca l’osservatore calcistico(di calciatori)

Dall’intuizione alla scelta

Il campo tattico, il ruolo di posizione, le fasi del gioco

Gli strumenti dell’osservatore

Consigli per il genitore

Il ruolo tattico

La formula del talento sportivo

Testimonianze vissute sul campo

Ruoli particolari: il profilo tattico dell’attaccante e il

I parametri coordinativi e cognitivi

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

I parametri condizionali, fisici, tecnici, tattici

Chi è l’osservatore di calciatori

La relazione professionale sul giocatore obiettivo

Metodologia di osservazione

Come lavora lo scout di calciatori

Il monitoraggio, Norme FIFA e Norme FIGC

Metodologia di rilevamento dati

Che cosa cerca l’osservatore di calciatori

Tipologie di accordi contrattuali con gli agenti dei

Metodologia di valutazione dati

La metodologia dell’osservazione

Archiviazione, ricerca e trasmissione dati

L’analisi della partita

Massimo 50 partecipanti

di partite). Stage: 10 target da osservare e
relazionare

portiere

calciatori
Contratti di prestazione sportiva dei calciatori

È stata introdotta nel programma didattico una grande novità dedicata alla figura
dell’esports management, con docenti esperti nel settore. Gli esports sono in
continua espansione. Proprio questa rapida diffusione ha portato alla necessità
di formare professionisti, gli esports manager, che ormai stabilmente lavorano
per società di serie a come Sampdoria, Roma, Empoli e Cagliari.

Siamo lieti di comunicare che i nostri allievi del corso di osservatore calcistico
avranno la possibilità di prendere parte ai diversi camp estivi del benfica –
laureatosi pochi giorni fa campione del portogallo – venendo così a conoscere
direttamente sul campo di gioco le varie metodologie di allenamento del famoso
club portoghese.

Il Corso per Match Analyst SBA ha lo scopo di
formare professionisti con ottime capacità tattiche e
le competenze informatiche necessarie per lavorare
con software specifici, indispensabili allo studio
attraverso i video di partite, squadre e giocatori.

Match
Analyst

Gli sviluppi di gioco
Sovrapposizione
Corsa in diagonale
Cambi di posizione
Passaggio all’indietro
Gioco della parte cieca
Blocco

ARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

Analisi delle palle inattive a favore
Analisi delle palle inattive contrarie
Post match analysis: analisi post partita

sui singoli giocatori: elementi imprescindibili per
l’allenatore e per lo staff tecnico, allo scopo di
preparare al meglio la propria squadra e puntare ai
massimi livelli.

La Match Analysis è la metodologia utilizzata per
individuare le azioni più significative durante la
partita, focalizzando l’attenzione non solo sulla
propria squadra, ma anche su quella avversaria e

Il match analyst può far parte dello staff tecnico di
una società calcistica e avere rapporti diretti con la
squadra, con l’allenatore e i tecnici, ma può anche
essere un collaboratore esterno, a supporto dello
staff tecnico. I compiti del match analyst vengono

Destinatari

Attestati
Attestato privato di frequenza

Studio preparatorio del materiale

Analisi della propria squadra

tattica

Rilascio del tesserino di socio

didattico, 5 giornate di lezioni full-

Tecniche di montaggio video

Sono richieste conoscenze di base

ordinario ASI

immersion (40h), esame di verifica delle

d’informatica

Iscrizione all’albo dei match

Analisi dei diversi sistemi di gioco
Analisi tecnico-tattica del singolo: studio della

I principi tattici utili per contrapporsi al sistema

Superiorità numerica

prestazione del portiere o giocatore di movimento

avversario

Velo

Le contrapposizioni con il modulo 4-4-2

Esca

e il diploma di scuola superiore
Massimo 30 partecipanti

analyst ASI
Attestato privato di stage

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

Le contrapposizioni con il modulo 3-4-1-2
Analisi tattica dell’avversario

Dettagli e preparazione

Analisi della fase offensiva

Principi di tattica

Analisi della fase difensiva

La tattica e i giovani

Analisi delle transizioni positive e negative

competenze acquisite, realizzazione di 10
analisi tattiche valutate da match analyst
professionisti e stage presso società di
calcio su territorio nazionale (50 ore)

Le contrapposizioni con il modulo 4-3-3

Le contrapposizioni con il modulo 3-4-3

Didattica

Appassionati di calcio e di analisi

Analisi statistica quantitativa della partita

Passaggio a muro

Le contrapposizioni con il modulo 3-5-2

stabiliti dall’allenatore o dai manager e comprendono
la video analisi tattica della squadra e delle squadre
avversarie; la raccolta e studio dei dati statistici
all’interno del campionato e delle coppe; l’analisi
di metodi e strategie di allenamento; l’analisi del
singolo giocatore in campo e l’analisi specifica del
portiere; l’analisi del possesso di palla e dei calci
piazzati; per finire, lo studio del livello tecnico/tattico
della squadra e della condizione psicofisica dei
giocatori.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Il Master per Manager Calcistico SBA forma una
figura dirigenziale che opera a 360° nel settore
sportivo. Il percorso ha un indirizzo prettamente
calcistico, per formare i futuri manager delle squadre
di calcio.

Manager
calcistico

Il ruolo del manager sportivo
Gestione società sportive
Gestione gruppo di lavoro
Modelli di management sportivo vincente
La pianificazione della carriera dell’atleta e
della società sportiva

ARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

Il management nel calcio
Strategie di calciomercato

Norme organizzative interne Figc

L’attività di consulenza

Il bilancio delle società sportive
La gestione contrattuale dell’atleta
Giustizia sportiva
Fiscalità nelle sponsorizzazioni

strategie di marketing e comunicazione, nonché
degli aspetti giuridici, economici e finanziari del
settore sportivo professionistico e dilettantistico.

Il manager calcistico è una figura in grado di
pianificare progetti e attività, gestire strategicamente
le organizzazioni, gli impianti e gli eventi sportivi,
con specifiche competenze di gestione d’impresa,

Per dirigere le diverse aree all’interno di una società
sportiva, il manager sportivo deve avere un’ottima
conoscenza giuridico-economica, per questo è una
delle figure più richieste in Italia. Sempre di più sono
le società alla ricerca di nuovi professionisti che
possano sviluppare il business del team, affiancando

Destinatari

Attestati

Tecniche di valorizzazione del personaggio sportivo

Gestione marketing

Club media relations

Gestione dell’immagine di una società o di un’atleta

Definizione ed implementazione di sponsor e partner

Strategie di investimento nel calcio

strategy

La creazione di ‘Business Plan’ per sponsor

AREA MANAGERIALE E GESTIONALE

L’influenza dei media nel calcio

Didattica

Attestato privato di frequenza

30 ore di lezioni online (in 3

sportive, economiche o giuridiche;

Rilascio del tesserino di socio

mesi)

diplomati con pluriennale

ordinario ASI

10 giornate di lezioni full-

esperienza in ambito sportivo.

Iscrizione all’albo dei manager

Massimo 40 partecipanti

calcistici ASI
Attestato privato di stage

AREA MARKETING / SPONSOR

Mental coaching sportivo

Quello del manager calcistico è un mestiere
entusiasmante e finanziariamente gratificante.

Laureati e laureandi in materie

Costi del settore giovanile
Fisiologia applicata all’esercizio fisico del calcio

la passione a conoscenze tecniche e manageriali.
Questa professione è riconosciuta anche nei Paesi
anglosassoni, non solo per quanto riguarda le
grandi società, ma anche in un numero crescente di
organizzazioni, club, federazioni e impianti sportivi.

Requisiti minimi
Laurea breve o diploma di scuola media superiore con pregressa esperienza nel settore sportivo

AREA ECONOMICO-GIURIDICA
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

immersion (80h)
stage di 2 mesi in società
sportive (130h)

Didattica
Studio del materiale propedeutico

Attestati
Attestato privato di frequenza

10 giornate di lezioni full-immersion (80h)

Destinatari
Diplomati e/o laureati.
Massimo 50 partecipanti

Corso di preparazione
all’esame ex art. 15
Reg. Coni per Agenti
Sportivi

enti di promozione sportiva; gli
indirizzi ed i controlli del CONI sulle
Federazioni sportive nazionali.
Società sportive e associazioni sportive
dilettantistiche; il Registro Coni delle Società
Sportive;

DIRITTO DELLO SPORT
L’ordinamento sportivo internazionale.
Il Comitato Olimpico Internazionale; le Federazioni Sportive
Internazionali.
L’ordinamento sportivo italiano in generale.
Le Fonti, le norme ed i suoi destinatari; l’ordinamento sportivo:
autonomia nel sistema della
pluralità degli ordinamenti, e nei confronti degli ordinamenti
statale ed internazionale.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Statuto; D. Lgs. 242 del
23 luglio 1999; Legge 178
dell’8 agosto 2002; D. Lgs. 15 del 8 gennaio 2004).
Le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli

le Leghe; gli affiliati ed i tesserati.
Il professionismo sportivo (Legge 91 del 23 marzo 1981).

la Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia dello
Sport. Il Tribunale Arbitrale dello
Sport.
La tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive.
La frode nelle competizioni sportive; l’illecito sportivo;
l’esercizio abusivo del giuoco e delle
scommesse; il DASPO (Legge 401 del 13 dicembre 1989).

Le controversie di lavoro. La tutela sanitaria, assicurativa ed il

La normativa Antidoping e la tutela sanitaria degli sportivi

sistema previdenziale.

professionisti (Legge 376 del 14.12.

La Giustizia Sportiva.

2000; il Codice Mondiale Antidoping WADA; D.M. 13 marzo

Il riparto delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria

1995).

(Legge 280 del 17 ottobre 2003); i

Agenti.

Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice di Comportamento

L’art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre 2017; il

Sportivo del Coni; la responsabilità

D.P.C.M. 23 marzo 2018 e

diretta, la responsabilità presunta e la responsabilità oggettiva;

modifiche; il Registro nazionale degli agenti sportivi; il

il vincolo di giustizia; il Codice di

Regolamento Coni degli Agenti sportivi (delibera del

Giustizia Sportiva del Coni ed il procedimento disciplinare; gli

Consiglio Nazionale 1596 del 10 luglio 2018, così come

organi di giustizia presso il CONI:

modificato con delibera n. 1630 del 26

febbraio 2019).

L’autonomia negoziale; elementi dei negozi giuridici e

simulazione: effetti e prova; negozio indiretto e negozio

Ad integrazione dei singoli moduli, predisposizione e

classificazione dei medesimi; il bollo, la

fiduciario; il trust.

svolgimento di simulazioni d’esame.

registrazione, e la pubblicità.

La prescrizione e la decadenza.

Le obbligazioni.

La rappresentanza.

DIRITTO PRIVATO

Nozione; fonti; soggetti e solidarietà; la prestazione; l’oggetto; le

La nozione, la classificazione e le fonti. La procura; i vizi: li

Il sistema delle fonti.

obbligazioni pecuniarie;

conflitto d’interessi tra rappresentante

Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e

l’inadempimento, la mora ed il danno risarcibile; le modificazioni

e rappresentato; difetto di poteri; la gestione di affari altrui; il

momenti di collegamento.

soggettive del rapporto

contratto per persona da nominare; il

Il limite dell’ordine pubblico.

obbligatorio e la sua estinzione.

contratto di mandato.

Il rapporto giuridico.

Il contratto.

Ad integrazione dei singoli moduli, predisposizione e

Le situazioni soggettive attive e passive.

Nozione; elementi essenziali ed accidentali; il contratto illecito e

svolgimento di simulazioni d’esame.

La persona fisica.

quello in frode alla legge; le

La capacità giuridica e quella di agire; la minore età;

trattative e responsabilità connesse; la conclusione del contratto;

DIRITTO AMMINISTRATIVO

cittadinanza e residenza; i diritti della

il contratto preliminare;

Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano.

personalità e la protezione dei dati personali D. Lgs.101 del 10

l’interpretazione del contratto; gli effetti del contratto; lo

La Legge 241 del 7 agosto1990.

agosto 2018; il diritto all’immagine

scioglimento e la clausola penale; la

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ed il suo sfruttamento.

cessione del contratto; i vizi, le patologie e la nullità e suoi rimedi;

La Giustizia amministrativa.

Gli enti.

la clausola di recesso; la

Ad integrazione dei singoli moduli, predisposizione e

Classificazione degli enti; le associazioni e le società.

svolgimento di simulazioni d’esame.

Il negozio giuridico.
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Il corso in Marketing e la normativa nel calcio
femminile e’ rivolto a chi vuole intraprendere questa
attività dedicata allo sviluppo e alla promozione di
questo nuovo trend, che avvicina la conoscenza
della normativa federale in ambito femminile con ciò
che la differenzia da quello maschile sottolineando
le varie esperienze vissute all’estero dove è già ben
conosciuto ed integrato.

Marketing e
normative del
calcio femminile
CALCIO FEMMINILE ITALIA & CALCIO FEMMINILE
ESTERO

Fiorentina all’Atletico Madrid (+Linari
Day)

Content Marketing: come creare contenuti coinvolgenti
e di valore
Brand Reputation: come valorizzare al meglio

CALCIO FEMMINILE ITALIA vs CALCIO
MASCHILE ITALIA

differenze
quotidiano sino ai rapporti con media, sponsor, club, ecc
LA COMUNICAZIONE DEL CALCIO

Attestato privato di frequenza

Studio del materiale

Strutturare ed organizzare ed organizzare un evento

giuridico-economica, scienze della

Attestato privato di stage

didattico.

relativo al calcio femminile

comunicazione e marketing.

32 ore in full immersion di

LA PARTE TECNICA NEL CALCIO FEMMINILE:

lezioni teoriche.
Num. massimo partecipanti: 30

Stage di 50 ore c/o società di
calcio femminili o agenzie di

Le differenti tipologie di allenamento
Lo scouting e il match analyst applicato alle donne

marketing e comunicazione

Il coach donna

sportivo

nel mondo
Approccio nelle modalità operative nei confronti dei vari

Ufficio Stampa e Digital Pr: compiti strategici e risvolti

stakeholders: differenze Italia-Estero

operativi

Prospettive e potenziale di crescita del movimento

Digital Strategy e Social Media Management: come

Italiano

potenziare la presenza online attraverso una strategia

Case History: Il trasferimento di Elena Linari dalla

vincente sui social

Didattica

Diplomati e/o laureati in materie

Regolamentazione: un accenno veloce alle

Differenze negoziali e contrattuali
Approfondimento sulla Geografia del calcio femminile

Attestati

l’immagine dell’atleta

Differenze operative nella gestione a 360° dell’Atleta, dal
Regolamentazioni a confronto

Destinatari

È colui che studierà anche come gestire ed
organizzare eventi legati a questo movimento, con
tutte le innovation management.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

L’addetto stampa è colui che gestisce le relazioni
con la stampa e i media, per conto della società che
rappresenta.
È 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.

strategie della dirigenza.
L’addetto stampa può anche lavorare
autonomamente come freelance o presso testate
giornalistiche.

L’addetto stampa se lavora per le società di calcio,
con un contratto di collaborazione, deve seguire le

Addetto stampa
sportivo

Il giornalismo calcistico e i media recall
Social Media Management
Comunicazione e marketing nello sport
Rassegna stampa
Stesura di un articolo sportivo

Destinatari

Attestati

Diplomati scuola media superiore

Attestato privato di frequenza

e/o laureati in materie umanistiche.

Rilascio del tesserino di socio

Massimo 40 partecipanti.

ordinario ASI

ARGOMENTI DELLA FASE D’AULA

Iscrizione all’albo degli addetti

Principi di comunicazione

Attestato privato di stage

stampa sportivi ASI

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
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Didattica
•

Studio del materiale
didattico.

•

40 ore in full immersion
di lezioni teoriche.

•

Stage di 50 ore.

È quella figura che opera all’interno di una società
sportiva o come libero professionista, nel digital
marketing in ambito football con competenze relative
alle strategie di social media, engagement, revenue
management, video advertising e data monetization.
È una delle figure professionali più ricercate in Italia,
dato che è un settore in costante crescita.

media branding & strategy
– Studiare il calcio e le innovation management

È colui che è in grado di:
– Gestire strategicamente le sponsorships, i social

Digital marketing
sportivo

Analisi del contesto competitivo

Organizzazioni internazionali e sistema

sportivo
L’impatto economico e sociale dello sport
Fase propedeutica

Il modello di governance del Coni

La comunicazione efficace nelle organizzazioni sportive
Sviluppare e gestire un evento sportivo

La figura del digital marketer sportivo

Finanziamento della quota di

territoriale

della comunicazione, economia

iscrizione

Sport 4.0 Social Media e Fan Engagement

e giurisprudenza (o lauree

Incontro di orientamento

equipollenti), comunicazione

professionale durante l’aula

Analisi dei dati e strategie di fan engagement
integrato
Gestione delle piattaforme social media: facebook,

Evoluzione dal manager calcistico alla nuova dimensione

e marketing, competenze
informatiche, conoscenza della

Social e networking

Definizione ed implementazione strategica per le

twitter, Instagram, youtube

lingua inglese.

Studio del raggiungimento obiettivi nel settore sportivo

organizzazioni sportive

Definizione, analisi, e monitoraggio di ricerche su

Massimo 40 partecipanti.

su piattaforme digitali

Management delle sponsorship e partnership

competitors e altri influencer

Testi:

Brand Management

Creazione di immagini e Instagram stories

Marketing 4.0 di P.Kotler
Digital Marketing per lo sport di A. Ortenzi

AREA COMUNICAZIONE E MARKETING

Fase d’aula

Event Management

Attestati

Laureati (o laureandi), scienze

Creazione dei valore dell’evento sportivo per il turismo

Come creare una digital strategy attraverso il marketing
AREA MARKETING SPORTIVO

Destinatari

Didattica
•

didattico
•

aziende del settore
Segnalazioni di strutture
ricettive in zone limitrofe alla
sede di svolgimento della fase
d’aula

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

5 giornate di full
immersion in aula (per un

Realizzazione video CV
Divulgazione del CV presso le

studio del materiale

totale di 40 ore)
•

100 ore di stage

Diritto sportivo
calcistico

Lgs. 15 dell’8 gennaio 2004)
Le Federazioni Sportive Nazionali,
le discipline associate e gli Enti di
Promozione Sportiva
Gli indirizzi e i controlli del CONI sulle
Federazioni Sportive Nazionali

DIRITTO DELLO SPORT

Società Sportive e Associazioni Sportive

Il master in diritto sportivo intende offrire una
formazione specialistica sia sul piano teorico sia
su quello pratico in relazione agli ambiti giuridico e
fiscale, per dare la possibilità di operare nel settore
con competenza.
Il master è quindi rivolto sia a studenti neolaureati
che vogliono completare al meglio il proprio
percorso universitario, sia a chi, già impegnato nel
settore, desideri specializzarsi per crescere dal
punto di vista lavorativo.

Con le competenze acquisite durante questo master,
sarà possibile occuparsi della gestione di una realtà
sportiva: in particolare offrirà la possibilità di inserirsi
in società ed enti operanti nello sport, svolgere
attività legali e manageriali, occuparsi, come
consulente, di immagine sportiva.

i principi di Giustizia Sportiva e il Codice di

L’Articolo 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre

Comportamento Sportivo del CONI

2017

La responsabilità diretta e la responsabilità oggettiva

Il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e modifiche

Destinatari

Il vincolo di giustizia, il Codice di Giustizia Sportiva del

Il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi

CONI e il procedimento disciplinare
Gli organi di giustizia presso il CONI: la Procura Generale
dello sport e il Collegio di Garanzia dello sport

Dilettantistiche

Il Tribunale Arbitrale dello Sport e la tutela della

L’Ordinamento Sportivo Internazionale

Il Registro CONI delle società sportive, le leghe, gli

correttezza nello svolgimento di Manifestazioni

Il Comitato Olimpico Internazionale

affiliati e i tesserati

Sportive: la frode nelle competizioni sportive, l’illecito

Le Federazioni Sportive Internazionali

Il professionismo sportivo (Legge 91 del 23 marzo 1981)

sportivo, l’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse,

L’Ordinamento Sportivo Italiano

Le controversie di lavoro

il DASPO (Legge 401 del 13 dicembre 1989), la

Le fonti, le norme e i suoi destinatari

La tutela sanitaria, assicurativa e il sistema previdenziale

normativa antidoping e la tutela sanitaria degli sportivi

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Mondiale Antidoping WADA, D.M. 13 marzo 1995)

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Statuto, D. Lgs.

Il riparto delle competenze tra Giustizia Sportiva e

AGENTI

242 del 23 luglio 1999, Legge 178 dell’8 agosto 2002, D.

Ordinaria (Legge 280 del 17 ottobre 2003)

della pluralità degli ordinamenti e nei confronti degli

Questa edizione del corso di specializzazione
in diritto sportivo calcistico è rivolta solo ed
esclusivamente ad avvocati, commercialisti ed
esperti contabili iscritti ai rispettivi albi professionali.

Inoltre, per tutti i professionisti iscritti ai rispettivi albi
di Avvocato, Commercialista ed Esperto contabile
NON è richiesto l’esame abilitante per la professione

Didattica

Avvocati, commercialisti ed esperti

Studio del materiale

Il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (Delibera del

contabili

propedeutico

Consiglio Nazionale 1596 del 10 luglio 2018)

iscritti ai rispettivi albi

3 giornate di lezioni full-

professionali

immersion (24h)

Massimo 30 partecipanti

Esercitazione post-corso

Attestati
Attestato privato di frequenza

professionisti (Legge 376 del 14 dicembre 2000, il Codice

L’Ordinamento Sportivo: autonomia nel sistema

di Procuratore Sportivo.

ordinamenti Statale ed Internazionale

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Specializzazione
in interprete
calcistico
Panoramica degli ambiti di lavoro (club/associazioni/

Simulazione conferenza stampa in
inglese con presenza interprete/addetto
stampa/ atleta
L’Articolo 1, comma 373 della Legge 205 del

Specializzati come Interprete Calcistico.
Lo sport è diventato oggi parte integrante della
nostra società, sia a livello culturale che a
livello economico e persino politico. Inoltre, si è
anche globalizzato negli ultimi decenni in modo
esponenziale, che si tratti di sport conosciuti a livello
mondiale oppure di sport detti di nicchia.
Da questa nuova realtà deriva la necessità di favorire
la comunicazione tra atleti, società, federazioni
e media nel modo più efficiente e accurato. È qui

che subentra la figura dell’interprete sportivo, un
protagonista ancora poco conosciuto, spesso
sottovalutato, la cui presenza può rivelarsi di vitale
importanza non solo nel facilitare l’interazione
interna ed esterna ma anche nel percorso di
ambientamento del nuovo arrivato in un paese
sconosciuto.
Purtroppo, se vi sono sempre più formazioni
specifiche all’interpretazione nei contesti istituzionali
come l’ambito medico, giuridico o sociale, l’ambito

Destinatari

Attestati

Laureati in lingue straniere

Attestato privato di frequenza

sportivo viene spesso trascurato nelle proposte
didattiche. Da qui deriva la nostra volontà di svelarvi
i segreti di questa figura professionale presente ai
tutti i livelli dell’industria calcistica.

Didattica
Studio del materiale

e/o diplomati in possesso di

propedeutico

Il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e modifiche

certificazioni linguistiche

3 giornate di lezioni full-

Il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi

Massimo 30 partecipanti

immersion (24h)

27 dicembre 2017

federazioni)

Il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (Delibera del

Conferenza stampa: mercato presentazione calciatori,

Consiglio Nazionale 1596 del 10 luglio 2018)

pre/post partita campionato, pre/post partita UEL/
UCL, pre/post europei e mondiali. pratica e difficoltà
riscontrate
Associazioni (FIFA, UEFA, ECA) riunioni, AG, working
group: non solo linguaggio calcistico.
Linguaggio settoriale: traduzione a vista inglese/italiano
Fonti per glossario, metodo di preparazione
Interpretazione remota, pro e contro nel calcio
Social Media Management
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Fundraising
sportivo

– Il ritorno di immagine per il
testimonial e/o per la squadra
Asta Benefica, Lotteria o Cena di Gala: gli
strumenti principali di una raccolta fondi
sportiva
Case History sulle campagne di Fundraising più

Introduzione al Social Fundraising

efficaci lanciate da squadre o sportivi in Italia

Il corso è rivolto a chiunque desideri imparare ad
occuparsi di “raccolta fondi” in ambito sportivo, un’
attività che si è andata particolarmente ampliando in
questi ultimi tempi.
Saranno spiegati tutti gli strumenti utili e necessari
a creare ed elaborare delle strategie giuste dedicate
alle raccolte e di conseguenza a raggiungere la
propria mission sociale nello sport.
Formare una figura esperta del settore, che diventi
di supporto ad organizzazioni sportive a creare e

rendere sostenibili i propri progetti, le proprie attività,
ad occuparsi di relazioni con i donatori ma anche
delle modalità con cui avvengono le donazioni,
scegliere sempre le modalità più giuste.
Deve trasmettere il suo progetto in modo
estremamente efficace così da riuscire a cogliere la
parte emotiva degli interlocutori, dovrà trasmetterlo
con creatività, positività per fare arrivare sempre un
messaggio chiaro a chi dovrà sostenerlo.

Destinatari

Attestati

Laureati (o laureandi), scienze

Attestato privato di frequenza

Didattica
Studio del materiale

della comunicazione, economia

propedeutico

e giurisprudenza (o lauree

5 giornate di lezioni full-

equipollenti), comunicazione

immersion (40h)

e marketing, competenze

Stage di 50 ore c/o società di

informatiche, conoscenza della

calcio, agenzie di marketing

Come si costituisce una fondazione non-profit:

Fundraising sportivo: gli Stati Uniti fanno Scuola

panoramica su elementi normativi e fiscali (esempi di

Testimonianze

squadre di calcio o di basket che possono già fondazioni

Case History interna da realizzare: la creazione di una

interne, etc..)

campagna end to end

lingua inglese.

e comunicazione, ONP,

Come si lancia una campagna di Fundraising nello Sport

Strategie di fundrainsing tra periodi running e quelli di

Massimo 30 partecipanti.

associazioni no profit.

– Gli strumenti e i tool da utilizzare

crisis management

– Come coinvolgere i testimonial più adatti

Aspetti legali legati a donazioni e sponsorizzazioni.

– Come si pianifica una strategia di marketing e
comunicazione
– Come raggiungere l’obiettivo di raccolta
– Cosa fare a fine campagna?
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Corso di
formazione
sugli e-sports

•Tournament organizer

•Analisi prospettive a breve,medio e lungo raggio
MODELLI DI BUSINESS
•Differenziazione modelli di business
•Analisi di modelli esistenti
•Esempio di realizzazione pianificazione

•Overview settore esport

•Trend gestione comunicazioni interne

Gli esport, o sport elettronici, indicano l’ attività
del giocare ai videogiochi in maniera competitiva,
organizzando tornei, con partite sia tra singoli che
tra squadre.
I videogiochi utilizzati sono particolarmente riferibili
al mondo dello sport in generale, in particolare modo
al calcio.
Anno dopo anno il mercato cresce sempre di più,
sia da un punto di vista economico che di numero
di appassionati, portando questa disciplina da

livelli amatoriali a quelli professionistici, con tornei
in tutto il mondo, all’ inizio tornei svolti in piccole
sedi, per poi passare negli ultimi anni a svolgerli in
grandi spazi adattati a riprodurre stadi virtuali, con
la possibilità visto il grande seguito di spettatori, di
poter seguire anche online le competizioni.

Destinatari

Attestati

Didattica

Diplomati, laureati in marketing e

Attestato privato di frequenza

Studio del materiale

comunicazione, imprenditori, team

Attestato privato di stage

didattico.

manager, legal advisor.

4 giornate in full immersion

Business Plan

(per un totale di 32 ore di

•Figure professionali e le loro evoluzioni

•Successfull case history study

•Analisi storica del fenomeno

•Forme e figure giuridiche

•Analisi e raffronto Italia ed estero

•Studio e analisi del diritto d’immagine

•Perché investire nel settore esport

•Negoziazione e stesura di testi contrattuali

agenzie del settore e/o di

•Successful case study

•Tipologie di contratti sponsorship, consulenza, atleti,

comunicazione e marketing

influencer, procura e di marketing

sportivo

ANALISI ECO SISTEMA ESPORTIVO

•Limiti e obblighi brand – società – atleti

•Team

•Studio e analisi di casi noti

•Lawyer department

•Trend tipologie videogiochi

•Attorney agency

•Trend eventi fisici

•Event Management

•Trend comunicazione

lezioni teoriche).
Stage di 50 ore presso
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3 full immersion in aula

Sarai a stretto contatto con i professionisti

Stage garantito

Attestati di frequenza

Attestati di frequenza privati sia per la fase d’aula
che per lo stage effettuato.

Verifiche in aula durante
i percorsi e in fase
propedeutica

Follow up

Percorsi di eccellenza

Effettueremo orientamento al lavoro e divulgheremo
il tuo CV a tutti i nostri partner del settore.

Tramite piattaforme on line e in aula sarai
costantemente monitorato al fine di ottimizzare la
tua preparazione.

Corso in digital marketing
sportivo

Corso per addetto stampa
sportivo

Personal Branding nel
Giornalismo Sportivo

È quella figura che opera all’interno di una società

L’addetto stampa è colui che gestisce le relazioni

Il corso vuole offrire una formazione specialistica a tutti

sportiva o come libero professionista, nel digital

con la stampa e i media, per conto della società che

coloro che desiderano operare nel giornalismo sportivo,

marketing in ambito football con competenze relative

rappresenta. È la figura principale all’interno dell’ ufficio

sfruttando le potenzialità che ne derivano dalla creazione

alle strategie di social media, engagement, revenue

stampa. Gestisce tutti i rapporti con gli addetti ai lavori

e crescita del proprio personal branding sul web.

management, video advertising e data monetization. È

della società calcistica, staff tecnico, atleti, dirigenza e

una delle figure professionali più ricercate in Italia, dato

tifosi.

Tra i nostri partner.

I nostri docenti sono professionisti al top nei
rispettivi settori di competenza.

Oggi risulta essere fondamentale imparare a costruirsi
una propria identità e reputazione online per avere un

che è un settore in costante crescita.
L’addetto stampa se lavora per le società di calcio, con

profilo autorevole e riconosciuto, essere in grado di porsi

È colui che è in grado di:

un contratto di collaborazione, deve seguire le strategie

nel modo corretto sulle piattaforme social come Twitter,

– Ricercare lo studio per i digital marketing e i social

della dirigenza.

Facebook e Linkedin e imparare a creare un network

media

L’addetto stampa può anche lavorare autonomamente

vincente.

– Gestire strategicamente le sponsorships, i social media

come freelance o presso testate giornalistiche.

branding & strategy
– Studiare il calcio e le innovation management.

Sport marketing
experience
L’unica esperienza da non perdere.
Un percorso formativo unico.
Diventa un professionista completo e ambìto
dalle società sportive.

Il Corso in Diritto Sportivo Internazionale è un
percorso post laurea a numero chiuso, che consiste
in 3 weekend di lezioni in aula (48 ore in totale).
Il corso in diritto sportivo internazionale offre una
formazione specialistica sul piano sia teorico che
pratico, in relazione all’ambito giuridico-fiscale, per
dare agli allievi la possibilità di operare nel settore
con competenza e professionalità.

Diritto sportivo
internazionale

FIFA RSTP e criticità legate ai
trasferimenti dei calciatori
La fattispecie degli allenatori
Il rapporto di lavoro del calciatore – profili
internazionali
Profili patologici in relazione alla pandemia

Introduzione al diritto sportivo

Covid-19

Le fonti e lo sviluppo del diritto sportivo

Giustizia sportiva internazionale – ADR

L’ordinamento sportivo nazionale

Gli organi endofederali di risoluzione controversie

L’ordinamento sportivo internazionale

internazionali

Unione Europea e sport

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS/CAS)

Wada e lotta al doping

L’esecuzione dei lodi TAS e l’impugnazione di fronte al

Profili fiscali internazionali (gli aspetti fiscali e tributari

Tribunale Federale Svizzero

nello sport professionistico)

Il Basketball Arbitral Tribunal (BAT)

La proprietà intellettuale nello sport

La figura dell’agente sportivo

E-games e E-sports

La nuova regolamentazione internazionale

Questioni contrattuali transnazionali e normativa

Comparazione della figura dell’ agente sportivo

Il Corso di Diritto Sportivo Internazionale si rivolge
ai possessori di laurea in scienze giuridiche ed
economiche, come giurisprudenza, scienze politiche
ed economia aziendale, ma anche ai professionisti
che intendono acquisire o approfondire la disciplina
dell’ordinamento sportivo.
Le competenze acquisite consentiranno ai
partecipanti molteplici sbocchi lavorativi in questo
settore: federazioni e società sportive, così come
studi legali e professionali specializzati.

Destinatari

Didattica

Avvocati, commercialisti ed esperti

Studio del materiale

contabili

propedeutico

iscritti ai rispettivi albi

3 week end in full immersion

professionali

(48h)

Massimo 30 partecipanti

Esercitazione post-corso

Attestati
Attestato privato di frequenza

applicabile
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I nostri
corsi online

Sport Business Academy crede nella formazione a distanza, e ti propone una selezione di corsi dall’alto valore professionalizzante.

Il Corso per Match Analyst SBA ha lo scopo di
formare professionisti con ottime capacità tattiche e
le competenze informatiche necessarie per lavorare
con software specifici, indispensabili allo studio
attraverso i video di partite, squadre e giocatori.

CORSO ONLINE

Match
Analyst

Gli sviluppi di gioco
Sovrapposizione
Corsa in diagonale
Cambi di posizione
Passaggio all’indietro
Gioco della parte cieca
Blocco

ARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

Analisi delle palle inattive a favore
Analisi delle palle inattive contrarie
Post match analysis: analisi post partita

sui singoli giocatori: elementi imprescindibili per
l’allenatore e per lo staff tecnico, allo scopo di
preparare al meglio la propria squadra e puntare ai
massimi livelli.

La Match Analysis è la metodologia utilizzata per
individuare le azioni più significative durante la
partita, focalizzando l’attenzione non solo sulla
propria squadra, ma anche su quella avversaria e

Il match analyst può far parte dello staff tecnico di
una società calcistica e avere rapporti diretti con la
squadra, con l’allenatore e i tecnici, ma può anche
essere un collaboratore esterno, a supporto dello
staff tecnico. I compiti del match analyst vengono

Destinatari

Attestati

Didattica

Appassionati di calcio e di analisi

Attestato privato di frequenza

Studio preparatorio del materiale

Analisi della propria squadra

tattica

Rilascio del tesserino di socio

didattico

Tecniche di montaggio video

Sono richieste conoscenze di base

ordinario ASI

d’informatica

Iscrizione all’albo dei match

Analisi statistica quantitativa della partita

Analisi dei diversi sistemi di gioco

Passaggio a muro

Analisi tecnico-tattica del singolo: studio della

I principi tattici utili per contrapporsi al sistema

Superiorità numerica

prestazione del portiere o giocatore di movimento

avversario

Velo

Le contrapposizioni con il modulo 4-4-2

Esca

e il diploma di scuola superiore
Massimo 30 partecipanti

analyst ASI
Attestato privato di stage

Lezioni settimanali online in aula virtuale
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)

Le contrapposizioni con il modulo 4-3-3
Le contrapposizioni con il modulo 3-5-2

stabiliti dall’allenatore o dai manager e comprendono
la video analisi tattica della squadra e delle squadre
avversarie; la raccolta e studio dei dati statistici
all’interno del campionato e delle coppe; l’analisi
di metodi e strategie di allenamento; l’analisi del
singolo giocatore in campo e l’analisi specifica del
portiere; l’analisi del possesso di palla e dei calci
piazzati; per finire, lo studio del livello tecnico/tattico
della squadra e della condizione psicofisica dei
giocatori.

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

Le contrapposizioni con il modulo 3-4-1-2
Le contrapposizioni con il modulo 3-4-3

Analisi tattica dell’avversario

Dettagli e preparazione

Analisi della fase offensiva

Principi di tattica

Analisi della fase difensiva

La tattica e i giovani

Analisi delle transizioni positive e negative
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All’osservatore calcistico spetta l’arduo compito di
individuare potenziali campioni, con una presenza
costante sui campi sportivi, dove scalpitano tanti
promettenti giovani calciatori, ma non solo: è anche
capire quale elemento potrebbe fare la differenza nel
contesto di una squadra professionistica.

CORSO ONLINE

Osservatore
calcistico

La relazione professionale
Il tabù della professione: il portiere
L’attaccante non si può sbagliare
Il modulo di gioco
Schede analitiche dei ruoli del calciatore
L’osservatore: origini, teoria e consigli tecnico-

ARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

pratici

Lo studio di una squadra avversaria
Le schede di valutazione/la relazione
L’osservatore tecnico di singoli calciatori e l’osservatore

Il corso per osservatore calcistico SBA è finalizzato
a far acquisire all’allievo questa professionalità
composta da diverse caratteristiche: tecniche, di

osservazione, di pubbliche relazioni e giuridiche,
relativamente alla complessa normativa vigente
a livello nazionale e 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 i
talenti.
Lo studio di casi reali e il confronto con agenti FIFA
fanno sì che vengano esaminate le diverse casistiche
in cui si imbatte quotidianamente l’osservatore

Destinatari

Attestati

calcistico, verificando anche le modalità di
collaborazione con gli Agenti dei calciatori e con le
società sportive in fase di trattativa.
Oltre alla passione per il calcio, per partecipare al
corso per osservatore calcistico non sono richiesti
particolari requisiti: è aperto a tutti coloro che
desiderano vivere a livello professionale l’avventura
straordinaria che è il mondo dello sport.

Didattica

Esperti e appassionati del settore calcistico

Attestato privato di frequenza

Studio preparatorio del materiale didattico.

Quali sono gli strumenti dello scout

Chi voglia sviluppare capacità di

Rilascio del tesserino di socio ordinario ASI

Lezioni settimanali online in aula virtuale

I parametri del talento per valutare un calciatore:

osservazione

Iscrizione all’albo degli osservatori ASI

Stage presso società di calcio su territorio

e valutazione dei giovani talenti

Attestato privato di stage

tattico di squadre avversarie

parametri fisici, parametri condizionali e atletici,

Chi è l’osservatore e come lavora l’osservatore calcistico

Relazione tecnica sul giocatore e sul portiere

parametri tecnici, parametri coordinativi,

L’area scouting

Relazione sulla squadra avversaria

paramentri tattici, parametri psicologici

Che cosa cerca l’osservatore calcistico(di calciatori)

Dall’intuizione alla scelta

Il campo tattico, il ruolo di posizione, le fasi del gioco

Gli strumenti dell’osservatore

Consigli per il genitore

Il ruolo tattico

La formula del talento sportivo

Testimonianze vissute sul campo

Ruoli particolari: il profilo tattico dell’attaccante e il

I parametri coordinativi e cognitivi

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

I parametri condizionali, fisici, tecnici, tattici

Chi è l’osservatore di calciatori

La relazione professionale sul giocatore obiettivo

Metodologia di osservazione

Come lavora lo scout di calciatori

Il monitoraggio, Norme FIFA e Norme FIGC

Metodologia di rilevamento dati

Che cosa cerca l’osservatore di calciatori

Tipologie di accordi contrattuali con gli agenti dei

Metodologia di valutazione dati

La metodologia dell’osservazione

Archiviazione, ricerca e trasmissione dati

L’analisi della partita

nazionale (50 ore)

Massimo 50 partecipanti

portiere

calciatori
Contratti di prestazione sportiva dei calciatori

È stata introdotta nel programma didattico una grande novità dedicata alla figura
dell’esports management, con docenti esperti nel settore. Gli esports sono in
continua espansione. Proprio questa rapida diffusione ha portato alla necessità
di formare professionisti, gli esports manager, che ormai stabilmente lavorano
per società di serie a come Sampdoria, Roma, Empoli e Cagliari.

Siamo lieti di comunicare che i nostri allievi del corso di osservatore calcistico
avranno la possibilità di prendere parte ai diversi camp estivi del benfica –
laureatosi pochi giorni fa campione del portogallo – venendo così a conoscere
direttamente sul campo di gioco le varie metodologie di allenamento del famoso
club portoghese.

CORSO ONLINE

Procuratore
sportivo

La responsabilità per dichiarazioni
lesive
Il divieto di scommesse e l’illecito sportivo
Sanzioni e poteri disciplinari degli Organi di
giustizia sportiva federale
Gli Organi di giustizia sportiva endofederale e

Questo CORSO DI FORMAZIONE non rientra tra quelli

Codice di giustizia sportiva FIGC
Accordi collettivi vigenti con le società sportive FIGC
Regolamento e Circolari FIFA: status e trasferimento

Il Procuratore Sportivo (Agente dei Calciatori) si
occupa della gestione dei trasferimenti di calciatori
tra club, all’interno di una federazione nazionale o tra
differenti federazioni. Cura anche gli aspetti legali e
commerciali relativi 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
che muovono il mondo del calcio. Solo un percorso
di formazione completo e costantemente aggiornato
è in grado di garantire questo tipo di competenze.

L’obiettivo del Corso per Procuratore Sportivo SBA
è formare gli allievi in una delle professioni più
prestigiose del settore sportivo, garantendo una
preparazione completa e trasmettendo all’allievo
tutte le competenze necessarie.
In virtù del peso determinante che il procuratore
sportivo riveste nella carriera di un calciatore,
il massimo organo del settore – la FIFA – ha
istituito un esame di accesso alla professione, per
regolamentare l’attività degli agenti dei calciatori.
Queto è stato brevemente sospeso nel 2015 per

Destinatari

Attestati

essere reintrodotto nel 2018, con lo scopo di
costituire un albo professionale per tutelare e
garantire l’esercizio della professione di agente
sportivo. Il Registro Nazionale degli Agenti sarà
tenuto e disciplinato non più dalla Federazione,
ma dal CONI; si potrà accedere ad esso solo dopo
aver superato un esame di idoneità, subordinato al
possesso di determinati requisiti. Tale regolamento
non è limitato al gioco del calcio, ma si estende a
tutto lo sport professionistico italiano.

Didattica

Diplomati con la passione per il

Attestato privato di frequenza

Studio del materiale

Regolamento FIGC: procuratori sportivi

settore calcistico

Rilascio del tesserino di socio

propedeutico

Simulazione di casi di specie

e per le trattative di calciomercato

ordinario ASI

Massimo 30 partecipanti

Attestato privato di stage

giocatori

internazionale

ACCREDITATI DALLA COMMISSIONE CONI DEGLI

Il Regolamento per servizi di procuratore sportivo

Abbiamo introdotto un nuovo modulo speciale dedicato

AGENTI SPORTIVI (ex art. 15 comma 2 del Regolamento

Normativa di diritto comune e disciplina speciale

all’approfondimento di tematiche legate all’esame di

CONI degli Agenti Sportivi)

settoriale

abilitazione per procuratore sportivo FIP (Federazione

ARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

Le fonti normative del diritto calcistico

Analisi del calciatore e strategie di ricerca

Le ragioni della riforma varata dal CONI

Parametri di valutazione del giovane calciatore

Il commento al Codice della Giustizia Sportiva del CONI

Riferimenti al contratto di mandato

I doveri e gli obblighi generali

Legge n.91 del 23 marzo 1981

La responsabilità delle persone fisiche e delle società

Norme organizzative interne della FIGC

Lezioni settimanali online in
aula virtuale
10 target da osservare e
relazionare

Italiana Pallacanestro) con docenti d’eccezione.
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3 percorsi full immersion
online

Percorsi di eccellenza

Follow up

Sarai a stretto contatto con i professionisti

I nostri docenti sono professionisti al top nei
rispettivi settori di competenza.

Stage garantito

Attestati di frequenza

Attestati di frequenza privati sia per la fase d’aula
che per lo stage effettuato.

Verifiche online durante
i percorsi e in fase
propedeutica

Corso in digital marketing
sportivo

Corso per addetto stampa
sportivo

Corso per football & sport
influencer

È quella figura che opera all’interno di una società

L’addetto stampa è colui che gestisce le relazioni

Il Corso per Football&Sport Influencer è rivolto a tutti

sportiva o come libero professionista, nel digital

con la stampa e i media, per conto della società che

coloro che vogliono apprendere le strategie dirette a

marketing in ambito football con competenze relative

rappresenta. È la figura principale all’interno dell’ ufficio

coinvolgere le community sportive che hanno un elevato

alle strategie di social media, engagement, revenue

stampa. Gestisce tutti i rapporti con gli addetti ai lavori

livello di rapport con il pubblico.

management, video advertising e data monetization. È

della società calcistica, staff tecnico, atleti, dirigenza e

una delle figure professionali più ricercate in Italia, dato

tifosi.

Tra i nostri partner.

Effettueremo orientamento al lavoro e divulgheremo
il tuo CV a tutti i nostri partner del settore.

Tramite piattaforme on line sarai costantemente
monitorato al fine di ottimizzare la tua preparazione.

Si avrà modo di creare e, nel tempo, di gestire progetti
di “influencer football” in modo efficace, sapendo

che è un settore in costante crescita.
L’addetto stampa se lavora per le società di calcio, con

presentare nel modo migliore i brand sportivi con post e

È colui che è in grado di:

un contratto di collaborazione, deve seguire le strategie

hashtag adeguati su Instagram e su altri social networks.

– Ricercare lo studio per i digital marketing e i social

della dirigenza.

media

L’addetto stampa può anche lavorare autonomamente

Ad oggi tutte le società di calcio professionistiche

– Gestire strategicamente le sponsorships, i social media

come freelance o presso testate giornalistiche.

cercano sempre più in modo diretto di fare conoscere

branding & strategy

la quotidianità del proprio lavoro, e l’influencer

– Studiare il calcio e le innovation management.

è considerato il modo più veloce ed efficace per
raggiungere questo importante obiettivo.

Sport marketing
experience online
L’unica esperienza da non perdere.
Un percorso formativo unico.
Diventa un professionista completo e ambìto
dalle società sportive.

Il corso vuole offrire una formazione specialistica a
tutti coloro che desiderano operare nel giornalismo
sportivo, sfruttando le potenzialità che ne derivano
dalla creazione e crescita del proprio personal
branding sul web.
Oggi risulta essere fondamentale imparare a
costruirsi una propria identità e reputazione online
per avere un profilo autorevole e riconosciuto, essere
in grado di porsi nel modo corretto sulle piattaforme

Personal branding
nel giornalismo
sportivo online

Preparazione del piano di marketing
personale
Gestire la propria identità off e online
Costruire il professional network
Linkedin, la più grande piattaforma social

media professionale
Personal branding: comunicazione e valorizzazione
Immagine professionale: identificazione dei fattori

Destinatari
Diplomati e/o laureati in scienze

social come Twitter, Facebook e Linkedin e imparare
a creare un network vincente.
Il corso è rivolto sia a chi opera già nel settore del
giornalismo sportivo, e desidera ulteriori strumenti
utili alla propria crescita professionale, sia per futuri
comunicatori che vogliano completare al meglio il
proprio percorso formativo.

Attestati
Attestato privato di frequenza

Didattica
Studio del materiale

umanistiche, addetti stampa,

propedeutico

giornalisti sportivi

3 giornate di lezioni full-

Focus su Linkedin News

immersion online (24h)

Consigli su come performare il proprio profilo

chiave
Credibilità e autorevolezza: come migliorarla
Visibilità: come aumentarla
Professionisti della football industry: il posizionamento
La narrazione dello sport: leggere per raccontare
L’impatto del digitale nel giornalismo sportivo
Le declinazioni del giornalismo sportivo
Giornalismo, PR e uffici stampa
Focus: Twitter e Personal Branding
Esercizi di scrittura
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Sport Business Academy
Via Albricci 9 - 20122 Milano
P.I. 09265150962
info@sportbusinessacademy.eu

