
CORSO PER 

OSSERVATORE CALCISTICO



CHI E’ L’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 promettenti giovani calciatori, ma 

anche di capire quale giocatore potrebbe “fare la differenza” nel 

contesto di una squadra professionistica. 

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 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 talenti. Lo studio di casi reali e il confronto 

con agenti FIFA fanno sì che siano esaminate le diverse casistiche 



  partecipanti

Uomini e donne interessati ad intra-
prendere una professione del mondo 
del calcio 

Fino a 50 partecipanti.

Destinatari

Numero massimo di 

Attestato privato di frequenza
Rilascio del tesserino come socio 
ordinario dell’Associazione Sportiva 
Internazionale
Iscrizione all’albo degli osservatori 
calcistici dell’ASI per un anno
Attestato privato di stage

Certificazioni
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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. 

Studio del materiale didattico
4 giornate di lezioni frontali in aula in 
full immersion (32 ore di cui 2 ore di 
osservazione di una partita di calcio 
sul campo)
stage: assegnazione di 10 target da 
osservare, analizzare e relazionare ad 
osservatori calcistici professionisti

Didattica



Programma didattico

• 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 calci-

atore: parametri fisici, parametri condizion-

ali 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

• norme FIGC

• tipologie di accordi contrattuali con gli 

agenti dei calciatori

• contratti di prestazione sportiva dei calcia-

tori 
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Progetto formativo

• Procedure di ammissione e di selezione

• Inizio del Corso, A.A. in corso, secondo le 

date programmate

• Studio del materiale didattico, per preparar-

si alla fase d’aula in full immersion

• Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 

in full immersion in aula, distribuite in 4 gior-

nate (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 cosi modo 

di ricreare le reali operazioni tipiche di questa professione.

      – Incontro di orientamento professionale – Realizzazione Video-Cv

• Conseguimento attestato privato di frequenza al Corso rilasciato dal 

nostro Istituto

• Rilascio del tesserino come socio ordinario ASI

• Iscrizione all’albo degli osservatori calcistici dell’ASI per un anno

• Stage: assegnazione di 10 target da osservare, analizzare e relazionare 

ad osservatori calcistici professionisti. Durante lo stage gli allievi svol-

geranno le seguenti attività:

      – ricerca del calciatore tenendo in considerazione dei target prefissati

      – analisi tattica semplice

      – analisi tecnica dei calciatori presenti in determinati campionati

      – redazione di 10 relazioni calcistiche (analisi dell’aspetto fisico, delle    

caratteristiche tecniche, delle capacità atletiche, delle caratteristiche tat-

tiche e dell’aspetto comportamentale)

• Conseguimento attestato privato di stage

• Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le 

aziende del settore.



Diplomato all’Istituto Linguistico Giuridico 

“Erasmo da Rotterdam” di Torino, la sua es-

perienza nel mondo del calcio inizia nel 2011 

come Osservatore del Settore Giovanile del 

Torino FC. Dopo 2 stagioni ha ricoperto lo 

stesso incarico per l’U.S. Alessandria 1912 per 

1 anno. Nel 2014 ha collaborato come Scout 

per la dirigenza del Palermo Calcio. Dal Settembre 2014 al Giugno 

2016 è stato il Responsabile Scouting dell’Agenzia di Sportsman-

agement Compact srl di Torino. Dall’Agosto 2016 ad oggi si occupa 

di Scouting per la Scoreunderscore LTD, agenzia di Sportsmanage-

ment con sede a Londra.

Calciatore in tutte le categorie dilettanti dal 

1986 al 2009. Allenatore con patentino UEFA 

B. Osservatore calcistico professionista:

Stagione 2014/2015 e 2015/2016 collabora-

zione con il Lanciano calcio serie B. 

Stagione 2016/2017 collaborazione con 

agenzia di calciatori. Stagione 2017/2018 in 

corso di definizione collaborazione con Pescara calcio serie B.

LUCA BRICCARELLO 

DAVIDE DONATI

DOCENTI
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L’Associazione si propone di rappresentare 

gli associati ad ogni livello, di tutelarne il tito-

lo e la dignità professionale, di promuoverne 

lo sviluppo tecnico e culturale, di control-

larne la condotta e di attuare tutte quelle iniziative che tendano al miglio-

ramento e al perfezionamento professionale; di promuovere studi della 

normativa di interesse specifico per gli associati; di tenere informati i pro-

pri associati sulla evoluzione legislativa e regolamentare relativamente ai 

settori normativi che li riguardano; di organizzare eventi e manifestazioni 

sportive a carattere dilettantistico e non lucrativo.

Il Parlamento della Legalità Internazionale è un 

movimento culturale apartitico, interconfessio-

nale e interreligioso che ha l’obiettivo di diffond-

ere nella scuola e nella società civile una cultura 

delle legalità. Attraverso il rispetto dei principi 

costituzionali, il movimento mira a creare una cittadinanza attiva, che con-

trasti in modo forte ed efficace qualsiasi forma mafiosa, espressione di 

una cultura clientelare, dell’omertà e dell’indifferenza.

ASI è l’associazione sportiva internazionale che pro-

muove una serie di iniziative al fine di favorire lo sviluppo 

di una cultura dello sport a tutto tondo, attraverso gli stru-

menti della formazione e dell’informazione di settore.

L’idea di fondo da cui parte il progetto ASI sta nelle gran-

di potenzialità e nelle occasioni che lo sport offre a molti 

giovani, in termini di crescita formativa, professionale e personale.

PARTNER



INFORMAZIONI

Come candidarsi

Agevolazioni

Compilando il form di richiesta 

informazioni sul sito internet www.

istitutiprofessionali.com, il candi-

dato richiede di partecipare alla 

selezione per il Corso. La prova di 

selezione prevede un colloquio 

motivazionale con una consulente 

didattica. Insieme all’esito del col-

loquio, verrà considerato il CV sco-

lastico e lavorativo del candidato e 

la lettera motivazionale che dovrà 

produrre. La commissione esami-

natrice 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.

• 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 ri-

cettive in zone limitrofe alla 

sede di svolgimento della 

fase d’aula

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 potenzialità e motivazioni 
dei candidati.

TEST DI INGRESSO
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SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

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 cres-

cente che consente di acquisire il saper fare specialistico immediatamente 

spendibile nel mondo del lavoro.

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001

UNA STORIA DI SUCCESSI



NUMERO VERDE
800-920-110

MAIL
info@istitutiprofessionali.com

WEB
www.istitutiprofessionali.com

INDIRIZZO
Piazza IV Novembre, 4 
20124  Milano 


