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FORMIAMO 
MANAGER

PER IL FUTURO 
DEL CALCIO



IL PERCORSO 
ACCADEMICO

Accademia dello Sport 
forma i manager per il 

calcio del futuro.
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FORMAZIONE

MANAGER SPORTIVO

Accademia dello Sport ha l’obbiettivo di formare figure che 
possano essere funzionali al mondo del calcio, con un ciclo 
annuale di formazione accademica che include lezioni in aula, 
giornate di apprendimento presso centri sportivi professionistici e 
stage garantiti per un periodo minimo di 3 mesi, con la possibilità 
di essere assunti. Accademia dello Sport collabora con organi 
sportivi e società delle più importanti leghe italiane ed estere. 
Durante l’anno, i nostri studenti incontreranno personaggi di 
spicco del mondo del calcio. Il programma formativo è diviso in 
moduli che trattano ogni aspetto legato al management calcistico. 
Al termine di ogni modulo, gli studenti sosterranno esami per 
verificare le competenze acquisite e, una volta completato il 
percorso di studi, dovranno discutere una tesi davanti ai dirigenti 
provenienti dalle società partner di Accademia dello Sport.

Il Manager Calcistico è una figura dirigenziale con la preparazione 
e le competenze necessarie per operare a 360° nel mondo 
sportivo. Una delle nuove figure più richieste nel panorama 

calcistico mondiale. Il Manager Calcistico può ricoprire più ruoli 
all’interno di una società grazie alle sue elevate conoscenze 

in tutti i settori, pratici e teorici: Dirigente Sportivo, Allenatore, 
Osservatore Sportivo, Match & Training Analyst, Tattico, Addetto 

alla Sicurezza negli impianti, Segretario, Responsabile del 
Marketing Sportivo e Sviluppatore di Calcio Femminile. Il nostro 

modulo in lingua inglese, permetterà ai nostri studenti di proporsi 
nel panorama calcistico internazionale. Accademia dello Sport 

offre tutti gli strumenti e un ambiente didattico ottimale per avere 
successo nell’industria del Calcio. 
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LEZIONI

STAGE

ESPERIENZE

Durante l’anno accademico svilupperemo le tematiche utili 
affinchè tu possa diventare il professionista che hai sempre 
sognato di essere.
Lezioni teoriche e pratiche con docenti di livello internazionale.
I professori dell’Accademia dello Sport sono allenatori, dirigenti, 
giornalisti, avvocati, professori internazionali e imprenditori.
Chi meglio di un professionista può aiutarti a diventare un 
professionista?

3 mesi di stage assicurato in un club professionistico.
Tutti gli studenti svolgeranno uno stage presso le maggiori società 
internazionali per un periodo minimo di 3 mesi. Il valore aggiunto 
di analizzare in prima persona tutte le dinamiche delle grandi 
società permetterà ai nostri studenti di inserirsi nei più importanti 
contesti internazionali, formarsi ad altissimi livelli ed assumere 
posizioni di rilievo nel calcio mondiale. 

Un anno accademico indimenticabile.
Diverse giornate di apprendimento saranno dedicate alla visita 

delle strutture sportive delle società con cui collaboriamo. 
Accademia dello Sport offre a tutti i suoi studenti la possibilità 

di conoscere i giocatori e i dirigenti, osservare gli allenamenti e 
assistere alle partite da posizioni privilegiate. Vivi ogni aspetto 

del management di una squadra sportiva; entra a far parte dello 
staff dei più importanti club italiani. Grazie alla tua passione e ad 
una preparazione impeccabile, potrai dare un contributo reale al 

successo del team.
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Realizza il tuo 
sogno... 
lavora nel mondo 
del calcio.



IL PROGRAMMA
DIDATTICO
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Storia del calcio
Geografia del calcio
Tradizione e cultura sportiva
FIFA
UEFA
C.O.N.I.
F.I.G.C.
A.I.A.C.
A.I.C.
Differenze tra dilettanti e 
professionisti
Costituzione di una Società 
Sportiva (S.p.A. / S.r.l. / S.S.D 
a R.L. / A.S.D.)

Storia ed evoluzione 
economica e sociale
Il calcio in Italia e in Europa
Differenze e analogie tra 
calcio femminile e maschile
Metodologie d’allenamento

Attività di base
Attività agonistica
Il Responsabile del settore 
giovanile
Il Responsabile dell’attività di 
base
Il Tutor nel settore giovanile
Academy

Settore giovanile
Prima squadra
Nazionale
Tattica

Il Direttore Generale
Il Direttore Sportivo
Il Team Manager
Lo S.L.O.
Organizzazione dirigenziale 
e programmazione delle 
attività

La figura, il ruolo e le 
responsabilità
Il regolamento del gioco 
del calcio

Il calcio

Il calcio
femminile

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Il settore
giovanile

L’allenatore

La prima 
squadra

L’arbitro
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Settore giovanile
Prima squadra
Nazionali
Allenatori
Femminile
I ruoli da osservare (portiere, 
difensore, centrocampista, 
attaccante)
Utilizzo delle varie 
piattaforme e tecnologie per 
lo scouting (Wyscout, Kama, 
Panini…)
La Giovane Italia

Marketing di una società 
sportiva
L’evento sportivo e la 
creazione di camp, tornei, 
amichevoli e ritiri
Gestione dei social network 
(Facebook, Instagram, 
Linkedin, Twitter e Youtube)

Normative FIFA, UEFA, e 
FIGC
Giustizia sportiva (CONI)
Sentenza Bosman
Contratti di presentazione 
sportiva tra calciatori e altre 
figure
Accordi contrattuali con 
agenti (Procura sportiva)
La privacy

I mass media
Il giornalismo sportivo
Organizzazione di un 
programma sportivo
L’addetto stampa
Creazione di una telecronaca

Storia ed evoluzione del 
procuratore
Come diventare agente
Agente di calciatori e di 
allenatori
Gestione dell’assistito e degli 
sponsor privati
Tecniche di contrattazione

La relazione con l’atleta
Principi di base di coaching 
nello sport
Personal Branding 
per il posizionamento 
professionale
Disegnare il proprio progetto 
professionale
Scrivere un C.V. perfetto
Il colloquio di lavoro

L’osservatore

Il marketing
sportivo

7.

10.

8.

11.

9.

12.

La segreteria

Il giornalismo
sportivo

Il procuratore

Posizionamento 
professionale
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Corso di Inglese calcistico 
Livello B2
Conoscenza lessico e cenni 
sportivi storici per il livello B2
Esame di Certificazione 
Livello B2

Lo Staff sanitario in prima 
squadra e nel settore 
giovanile
Gestione e recupero infortuni 
dell’atleta
Alimentazione e doping

Parametri di valutazione 
globale e funzionale
Relazione sull’atleta
Esercitazioni pratiche sulla 
relazione dell’atleta
Suddivisione 
dell’allenamento atletico
Preparazione atletica e la 
settimana tipo

L’inglese
calcistico

13. 14. 15.
La medicina
sportiva

La preparazione
atletica
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PARTE TEORICA
Nascita della Match Analysis 
e il suo sviluppo
Match & Training Analysis
Prestazione e performance 
dell’atleta

PARTE PRATICA
Utilizzo della tecnologia della 
Match Analysis
Video analisi
Analisi tattica
Pratica presso alcune società 
affiliate

Corso di Formazione Primo 
Soccorso
Corso di Formazione BLSD 
(Uso Defibrillatore)

Storia degli eSports
Metodologie d’allenamento 
e preparazione dell’atleta
Psicologia dello sport virtuale

La match & 
training analysis

16. 17. 18.
La sicurezza 
sportiva

Soccer 
E-games



AMBASCIATORI
E DOCENTI
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Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Daniele Adani

Ex calciatore e opinionista

Ex calciatore e opinionista

Ex calciatore e opinionista
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Alberto Zaccheroni

Matteo Roggi

Filippo Galli

Allenatore di calcio

Procuratore calcistico

Ex calciatore, allenatore di calcio, dirigente
 sportivo ed opinionista
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Pierluigi Pardo

Marco Cattaneo

Raffaella Manieri

Giornalista, commentatore sportivo 
e conduttore televisivo

Calciatrice

Giornalista, scrittore ed 
accademico italiano



ESPERIENZE
FORMATIVE



21



22



23





25



PARTNERS





Via Giolitti, 173 - 61122 PESARO - ITALY +39 3478177466 - info@managercalcistico.it - www.managercalcistico.it


