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OSSERVATORE 
CALCISTICO

La figura del talent scout in ambito sportivo ed in particolar modo 

calcistico sta assumendo sempre maggiore rilevanza soprattutto 

in ambito professionistico. All’osservatore calcistico spetta, infatti, 

l’arduo compito non solo di individuare i potenziali campioni con 

una presenza costante sui campi in cui scalpitano i tanti promet-

tenti giovani calciatori, ma anche di capire quale giocatore potreb-

be “fare la differenza” nel contesto di una squadra professionisti-

ca. 

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso per osservatori di calcio è finalizzato ad acquisire questa 

professionalità che si compone di diverse caratteristiche tecniche, 

d’osservazione, di pubbliche relazioni e giuridiche relativamente 

alla complessa normativa vigente a livello nazionale ed interna-

zionale. L’osservatore calcistico può collaborare con società spor-

tive o con gli agenti dei calciatori che molto spesso si affidano alle 

sue preziose segnalazioni per individuare talenti. Lo studio di casi 

reali e il confronto con agenti FIFA fanno sì che siano esaminate 

le diverse casistiche in cui si imbatte un osservatore calcistico, 

verificando anche come collaborare con gli Agenti dei calciatori 

e con le società sportive in fase di trattativa. A parte la passione 

per il calcio, non sono richiesti particolari requisiti per coloro che 

desiderano vivere tale mondo in modo professionale. 

Programma didattico

• Norme FIFA

• Norme FIGC

• Come redigere una scheda tecnica del calciatore

• Parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore

• Valutazione delle caratteristiche tecnico-tattiche di una squadra

• Tipologie di accordi contrattuali con gli agenti dei calciatori

• Scouting internazionale

• Contratti di prestazione sportiva dei calciatori

• Comunicazione e tecniche motivazionali dell’atleta

Destinatari
Scuola dell’obbligo

www.istitutiprofessionali.com
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T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, 
subordinata al superamento di 

una prova di selezione costituita 
da un test psico / attitudinale e 

da un colloquio tecnico / formale 
finalizzato ad identificare potenzi-

alità e motivazioni dei candidati.

C E RT I F I C A Z I O N I
Attestato privato di frequenza

Tesserino di osservatore sportivo 
rilasciato dalla R.O.I. Italia

Attestato privato di stage

D I D AT T I C A
Lezioni propedeutiche

+ 4 giornate di lezioni frontali in 
aula in full immersion (32 ore)

+ stage 

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Libri e dispense

A G E V O L A Z I O N I
Finanziamento della

quota di iscrizione
Incontro di orientamento

professionale durante la fase 
d’aula

Realizzazione video CV
Divulgazione del CV presso le 

aziende del settore
Segnalazioni di strutture ricet-

tive in zone limitrofe alla sede di 
svolgimento della fase d’aula

ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

MATTEO SASSANO
Responsabile R.O.I. Italia e Intermediario calcistico, Cura gli 
interessi dei giocatori e la loro immagine mediatica. 
Dal 2012 lavora come Football Manager presso Al Alain 
Management, ed è amministratore delegato presso R.O.I Italia 

dal 2010, nonché presidente e fondatore del progetto. E’ un talent scout e svolge 
anche l’attività di formatore per i corsi di osservatore calcistico. Dal 2009 al 2014 
è stato dirigente sportivo. Life & Corporate Coaching.

DARIO FALCHI
Osservatore calcistico regionale e settore giovanili. Collabora 
con molti procuratori in attività di scouting con maggiore risalto 
alla scoperta del giovane talento.

STEFANO PIRACCINI
Insegnante di scienze motorie, allenatore professionista di 
seconda categoria, possiede il diploma UEFA A. Ha allenato per 
18 anni il settore giovanile del Cesena Calcio. Ha cominciato poi 
a collaborare come osservatore – scouting sempre con il Cesena 

Calcio, ruolo che ha ricoperto per 3 anni. Ha in seguito ricoperto l’incarico di 
osservatore per il Cagliari per un anno, per il Bologna per un anno e ancora per il 
Cagliari per un anno. Negli ultimi 2 anni ha collaborato con una società di Agenti 
FIFA, curando lo scouting internazionale.

RACHID INNOCENTI
Agente FIFA internazionale.

MARIO SAVO
Laureato in Economia e Management, con specializzazione in 
Marketing, Ricerche e Analisi Dati presso gli atenei “Sapienza – 
Università degli studi di Roma” e “Università degli Studi Roma 
Tre”, presso i quali ha conseguito il titolo con due tesi sperimentali 
elaborate con la partecipazione della S.S. Lazio. Iscritto all’albo 

dei Video Analisti Tattici SICS. Dal 2010 opera in ambito sportivo, inizialmente 
presso il Latina Calcio a 5, con il quale ha ottenuto 2 promozioni (dalla Serie B 
alla Serie A2 e dalla A2 alla A1) e l’accesso alle Finali Playoff Scudetto. Nella 
Stagione 2014-15 è Match & Video Analyst presso l’U.S. Latina Calcio in Serie 
B, nello staff di Mister Mark Iuliano, con il quale ottiene una permanenza nella 
categoria, dopo aver ricevuto la chiamata in Prima Squadra nel Dicembre 2014 
con l’obiettivo di salvarla. Svolge periodicamente lezioni e clinic presso Università 
pubbliche, associazioni di categoria ed enti di formazione privati che operano nel 
mondo calcistico, intervenendo spesso in convegni e tavole rotonde su argomenti 
di match analysis, performance analysis, football data analysis, video analysis e 
tattica calcistica. Dalla stagione 2015-16 è Education Manager e Responsabile 
della Formazione in Italia di Longomatch (software di Match Analysis leader nel 
mercato) e organizza i corsi Longomatch “Longomatch Certification – Football 
Match Analyst” per il rilascio della Certificazione Longomatch per Match Analyst 
e l’iscrizione all’albo ufficiale degli analisti Longomatch.

CHRISTIAN MANFREDINI
Ex calciatore professionista di Lazio, Fiorentina, Genoa e 
Chievo.
Lavora come responsabile di settore giovanile.
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GIUSEPPE MANGIARANO
Segretario sportivo attualmente nella segreteria dell’Inter. Dirigente calabrese e originario 
di Rende che in passato ha ricoperto il ruolo di segretario amministrativo in club come 
Padova, Rende, Siena e Cosenza.

ALESSANDRO BIRINDELLI, OSPITE EDIZIONE APRILE 2016
Dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Carriera 
Giocatore Club Inizia a giocare a calcio all’età di 8 anni nella squadra di San Frediano 
di Cascina, piccolo centro della provincia di Pisa. Cresce nelle giovanili dell’Empoli, con 
cui disputa cinque campionati (quattro in Serie C1 ed uno in Serie B), ottenendo due 

promozioni consecutive, sotto la guida di Luciano Spalletti, dalla Serie C1 alla Serie B nel 1995-1996 e 
dalla B alla A la stagione successiva. Nel 1997 è proprio Spalletti a segnalarlo al corregionale Marcello 
Lippi che lo porta alla Juventus, acquistato per 4,5 miliardi di lire. Proprio il 1997 è il suo anno più fortunato, 
in quanto ottiene dapprima la promozione con l’Empoli in Serie A, ed arriva poi a Torino dove ottiene il 
posto di titolare. Qui vince subito la Supercoppa italiana ai danni del Vicenza, ed esordisce in Serie A 
il 31 agosto contro il Lecce, nella stagione in cui conquista il suo primo scudetto. Nell’estate del 2005, 
durante una partita amichevole contro il Benfica, rimane vittima di un grave infortunio alla caviglia che gli 
preclude la stagione 2005-2006. Tornato a disposizione all’inizio della stagione 2006-2007, complice la 
retrocessione della squadra bianconera in Serie B, ottiene il ruolo di vice-capitano e riconquista anche 
il posto da titolare sulla fascia destra. Nel campionato cadetto gioca 37 partite, segnando la rete che 
permette alla Juventus di battere il Pescara il 31 marzo per 0-1. Nel 2007-2008 viene riconfermato nella 
nuova squadra guidata da Claudio Ranieri e disputa in totale 11 gare tra campionato e Coppa Italia. Il 17 
maggio 2008 dà l’addio alla Juventus, dopo undici anni in bianconero, affermando di voler giocare altri 
due anni. In maglia bianconera vanta in totale 7 gol. La prima marcatura in Serie A è contro il Piacenza, 
mentre in Champions League segna 3 gol: il primo, all’esordio, su punizione contro il Feyenoord (5-1); 
poi un anno dopo sigla di testa il pareggio contro il Galatasaray (2-2); infine il terzo allo Stadio Riazor di 
La Coruña, con uno spettacolare tiro dai 25 metri all’incrocio dei pali (2-2). Disputa la finale del 2003 di 
Manchester contro il Milan, andando a segno ai tiri di rigore; la partita terminerà tuttavia con la vittoria 
dei rossoneri. Il 21 luglio 2008 viene ufficialmente ingaggiato dal Pisa, città dove è nato ma nella quale 
non aveva mai giocato. Birindelli gioca in nerazzurro 37 partite nella serie cadetta. Dopo il fallimento 
della società, in seguito alla retrocessione, il giocatore rimane senza squadra, ma il 19 agosto 2009 ne 
viene ufficializzato l’acquisto da parte del Pescina Valle del Giovenco, società abruzzese neopromossa 
in Prima Divisione. Nonostante l’ingaggio di altri giocatori prestigiosi, come César e Lampros Choutos, 
la società abruzzese fallisce al termine della stagione 2009-2010, con Birindelli che decide di chiudere 
la sua carriera da professionista. In carriera ha totalizzato complessivamente 160 presenze ed una 
rete in Serie A (in occasione del successo esterno della Juventus sul Piacenza del 14 febbraio 1999) e 
109 presenze e due reti in Serie B. Nazionale Inizia la carriera in maglia azzurra nella rappresentativa 
Under-17, in cui viene convocato tre volte nel 1991 senza mai giocare. Nel 1997 prende parte ai Giochi 
del Mediterraneo con la rappresentativa Under-23 guidata da Marco Tardelli che vince la competizione, 
disputando da titolare i quarti, la semifinale e la finale contro i pari età della Turchia. Proprio contro i 
turchi esordisce con la nazionale maggiore il 20 novembre 2002, rispondendo alla convocazione del 
commissario tecnico Trapattoni; totalizzerà complessivamente 6 presenze nella Nazionale A. Allenatore 
Dal 21 luglio 2010 svolge il ruolo di assistant coach della Nazionale di calcio dello Zambia, guidata da 
Dario Bonetti. Da maggio 2011 è il responsabile del settore giovanile della Pistoiese, militante in Serie 
D. Il 19 settembre successivo, a seguito delle dimissioni di Riccardo Agostiniani, assume la carica di 
allenatore della prima squadra, venendo esonerato poco più di un mese dopo, il 31 ottobre, dopo che la 
formazione arancione era precipitata all’ultimo posto in classifica. Il 18 aprile 2012 viene nominato vice di 
Dario Bonetti alla guida del Dinamo Bucarest. 14 novembre viene esonerato insieme al tecnico. Dirigente 
Da maggio 2013 torna al Pisa in qualità di capo del settore giovanile. Dal 26 giugno 2014 è responsabile 
del settore giovanile del Trapani Calcio. in Serie B.

www.istitutiprofessionali.com

Partner

R.O.I. Italia è la prima associazione di Osservatori Calcistici nata nel giugno 2011 da 
un’idea di Matteo Sassano. Nel luglio del 2013 la R.O.I. Italia diventa progetto della 
società GMV2 Multiservizi SNC. Lo scopo della R.O.I. Italia è valorizzare la figura 
dell’osservatore calcistico in chiave nazionale.
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Il progetto formativo
1. Procedure di ammissione e di selezione 

2. Inizio del Corso, A.A. in corso, secondo le date programmate

3. Lezioni propedeutiche in modalità e-learning, per prepararsi alla fase d’aula in full immersion

4. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite in 4 giornate 

(per un totale di 32 ore). Durante questa fase 2 ore saranno dedicate all’osservazione di 
una partita di calcio direttamente sul campo. Il corsista avrà così modo di ricreare le reali 

operazioni tipiche di questa professione accanto ad un osservatore professionista. 

• Incontro di orientamento professionale

• Realizzazione Video-CV

5. Conseguimento attestato privato di frequenza al Corso rilasciato dal nostro Istituto

6. Rilascio tesserino di osservatore sportivo direttamente dalla R.O.I Italia.

7. Stage: Assegnazione di 10 target da osservare, analizzare e relazionare alla ROI ITALIA.

Durante lo stage, gli allievi svolgeranno le seguenti attività:

• ricerca del calciatore tenendo in considerazione dei target prefissati

• analisi tattica semplice

• analisi tecnica dei calciatori presenti in determinati campionati segnalati dalla ROI ITALIA

• redazione di 10 relazioni calcistiche (analisi dell’aspetto fisico, delle caratteristiche tecniche, 

delle capacità atletiche, delle caratteristiche tattiche e dell’aspetto comportamentale).

Al termine dello stage gli allievi potranno redigere una tesina (facoltativa) che servirà per conse-

guire il voto finale di stage.

8. Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dalla R.O.I. Italia.

9. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende del settore
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SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

800 920 110
www.istitutiprofessionali.comUNA STORIA DI SUCCESSI

Istituti Professionali è un 

centro di alta formazione 

che organizza master e corsi 

altamente qualificanti nei 

settori più all’avanguardia e 

si avvale di professionisti con 

esperienza ventennale nel 

settore.

La didattica è definita da 

un impianto formativo con 

complessità crescente 

che consente di acquisire 

il saper fare specialistico 

immediatamente spendibile 

nel mondo del lavoro.

Come candidarsi
Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet www.istitutiprofessionali.
com, il candidato richiede di partecipare alla selezione per il Corso. La prova di selezione 

prevede un colloquio motivazionale con una consulente didattica. Insieme all’esito del 

colloquio, verrà considerato il CV scolastico e lavorativo del candidato e la lettera mo-

tivazionale che dovrà produrre. La commissione esaminatrice considerando tutti questi 

elementi comunicherà l’esito della selezione e l’ammissione al Corso. 

Successivamente il candidato potrà procedere alla compilazione e all’invio del modulo di 

adesione.

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001


