
 

Spett.le Comitato Regionale LND, 

facendo seguito alla concessione del “patrocinio” da parte della Lega Nazionale Dilettanti, siamo a 

presentare alle società associate il progetto del I Corso di Formazione in POLITICHE E STRATEGIE DELLE 

SOCIETA’ CALCISTICHE, riconosciuto ed accreditato dalla FIGC quale percorso formativo per l’accesso 

diretto all’esame di abilitazione federale per “direttore sportivo” (Elenco speciale ex legge 23 marzo 

1981 n.91). 

L’iniziativa attivata dall’Università degli Studi di Teramo e dalla Fondazione UniTE in collaborazione con 

ADICOSP (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi) è finalizzata alla preparazione delle figure 

manageriali delle società di calcio e consente l’abilitazione professionale.  

L’iniziativa di UniTE è concepita per coinvolgere tutte le aree di gestione di un club calcistico, al fine di 

poter assicurare un elevato livello di preparazione e più sbocchi lavorativi all’interno dei rapporti 

contrattuali con il club calcistico professionistico. 

190 ore di lezione in modalità mista  

(online + 3 sessioni in presenza)  

6 aree formative - 5 indirizzi tematici 

136 insegnamenti - oltre 70 docenti 

L’intera offerta formativa  – informazioni e dettagli sono comunque reperibili sul sito istituzionale 

(UniTE_Politiche_e_strategie_delle_societa_calcistiche) - sarà somministrata in formato “misto” 

(blended learnin metodology), abbinando le lezioni in distance a quelle in presenza fisica (3 sessioni) 

secondo un rapporto che possa riuscire a valorizzare la migliore fruibilità delle stesse da parte dei 

partecipanti e la disponibilità di docenti connotati da profili di altissima specializzazione e qualificazione/ruolo professionale. 

Dal punto di vista strutturale il Corso, dopo aver proposto un quadro didattico di base (120 ore) ed attività di laboratorio (30 ore) comuni 

tutti i partecipanti offre loro la possibilità, nell’ambito dell’attività cosiddetta “integrativa”, di focalizzare la propria preparazione su 

ben 5 indirizzi specialistici (a scelta, ciascuno di 40 ore): 

 

https://www.unite.it/UniTE/Politiche_e_strategie_delle_societa_calcistiche


 

 

La faculty messa a disposizione coinvolge i migliori esperti, dirigenti di club e docenti presenti sul campo. Il Corso, inoltre, prevede lo 

svolgimento di seminari, laboratori e workshop su tematiche specifiche al fine di diventare luogo di riflessione e di studio. 

Le lezioni si svolgeranno tra il 10 ottobre 2022 ed il 1 febbraio 2023 nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì o venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 



 

Il termine delle iscrizioni è previsto per il 4 ottobre 2022 

L’obiettivo del Corso di poter rappresentare per il prossimo futuro un prestigioso elemento di formazione, ma anche di incontro e 

confronto per i più importanti attori del sistema calcio, può centrarsi solo grazie alla presenza istituzionale ed alla collaborazione di tutti 

gli attori del sistema stesso. 

Il Corso prevede un numero massimo di 40 partecipanti, senza alcun obbligo di diploma di “collaboratore per la gestione sportiva” e 

con l’inserimento di tre clausole di riserva di posti (fino a 15 totali in sovrannumero), al fine al fine di agevolarne l’inserimento nell’attività 

professionale e la compliance rispetto alle norme dello status professionistico, in favore di: 

a)   calciatrici/ex-calciatrici che abbiano come ulteriore requisito la partecipazione ad almeno un campionato di Serie A o di A2/B come 

calciatrici; 

b)   dirigenti e/o collaboratori tesserati di società – comunque attualmente in organico di lega professionistica - promosse o ripescate (ma 

che non siano retrocesse nella stagione precedente a quella considerata) dalla Serie D alla Lega Pro nelle stagioni 2020/2021, 2021/2022 

e 2022/2023 (entro la data di scadenza del presente bando); 

c)   dirigenti e/o collaboratori tesserati nelle stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (entro la data di scadenza del presente bando) per 

società attualmente partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B della Divisione Calcio Femminile. 

Il Comitato Scientifico (dircalcio@unite.it) è a disposizione per informazioni e contatti. 

Cordiali saluti. 

BANDO, INFORMAZIONI E DOCUMENTI :  

UniTE_Politiche_e_strategie_delle_società_calcistiche 

Corso di Formazione in 

Politiche e Strategie delle Società Calcistiche 

Prof. Luigi Mastrangelo 

Prof. Adolfo Braga 

Dott. Giuseppe Tambone 

dircalcio@unite.it 
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