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)
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