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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