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Osservatore 
calcistico Didattica

Studio preparatorio del materiale didattico: 

4 giornate di lezioni frontali full-

immersion, (32 ore, di cui 2 di osservazione 

di partite). Stage: 10 target da osservare e 

relazionare

Destinatari
Esperti e appassionati del settore calcistico

Chi voglia sviluppare capacità di 

osservazione

e valutazione dei giovani talenti

Massimo 50 partecipanti

Attestati
Attestato privato di frequenza
Rilascio del tesserino di socio ordinario ASI
Iscrizione all’albo degli osservatori ASI
Attestato privato di stageARGOMENTI DELLA FASE PROPEDEUTICA

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

L’area scouting

Che cosa cerca l’osservatore calcistico(di calciatori)

Gli strumenti dell’osservatore

La formula del talento sportivo

I parametri coordinativi e cognitivi

I parametri condizionali, fisici, tecnici, tattici

Metodologia di osservazione

Metodologia di rilevamento dati

Metodologia di valutazione dati

Archiviazione, ricerca e trasmissione dati

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-

pratici

Relazione tecnica sul giocatore e sul portiere

Relazione sulla squadra avversaria

Dall’intuizione alla scelta

Consigli per il genitore

Testimonianze vissute sul campo

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

Chi è l’osservatore di calciatori

Come lavora lo scout di calciatori

Che cosa cerca l’osservatore di calciatori

La metodologia dell’osservazione

L’analisi della partita

Lo studio di una squadra avversaria

Le schede di valutazione/la relazione

L’osservatore tecnico di singoli calciatori e l’osservatore 

tattico di squadre avversarie

Quali sono gli strumenti dello scout

I parametri del talento per valutare un calciatore: 

parametri fisici, parametri condizionali e atletici, 

parametri tecnici, parametri coordinativi, 

paramentri tattici, parametri psicologici

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

Il ruolo tattico

Ruoli particolari: il profilo tattico dell’attaccante e il 

portiere

La relazione professionale sul giocatore obiettivo

Il monitoraggio, Norme FIFA e Norme FIGC

Tipologie di accordi contrattuali con gli agenti dei 

calciatori

Contratti di prestazione sportiva dei calciatori

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.

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 

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.

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.
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