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PROCURATORE 
SPORTIVO

Impara a gestire le trattative del mercato calcistico e preparati 

a svolgere una professione sempre più ambita: diventa 

procuratore sportivo.

In virtù dell’enorme importanza che il ruolo del procuratore 

sportivo – agente dei calciatori ricopre nelle società sportive, e 

del peso determinante che riveste nella carriera di un calciatore, 

il massimo organo del settore – la FIFA – aveva istituito un 

esame di accesso alla professione, per regolamentare l’attività 

degli agenti dei calciatori. Tra le variazioni ai regolamenti 

FIFA, entrate in vigore dal 1 aprile 2015, c’è anche quella della 

soppressione dell’esame abilitante l’esercizio della professione. 

Questo agevola ulteriormente coloro che la vogliono esercitare. 

Resta tuttavia invariata, anzi in un mercato così liberalizzato si 

accentua, la necessità di una profonda conoscenza del settore 

che solo un percorso di studi tenuto da professionisti può 

garantire.

Il procuratore sportivo – o agente dei calciatori – si occupa 

principalmente di gestire il trasferimento dei calciatori tra club 

di una federazione nazionale, o tra federazioni differenti. Cura 

anche gli aspetti legali e commerciali legati al cartellino dei 

giocatori.

Per lavorare in questo settore è necessaria una profonda 

conoscenza delle transazioni sul mercato dello sport, delle 

normative vigenti e dei regolamenti più recenti che muovono 

il mondo del calcio; cosa che solo un percorso di formazione 

adeguato e completo, costantemente aggiornato nel tempo, è in 

grado di garantire.

Destinatari
Uomini e donne interessati ad 

intraprendere una professione 

del mondo del calcio

www.istitutiprofessionali.com
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Programma didattico
• Analisi del calciatore

• Parametri di valutazione del giovane calciatore per società professionistiche

• Strategie di ricerca del calciatore da proporre

• Riferimenti al contratto di mandato

• Legge n.91 del 23 marzo 1981

• Norme organizzative interne della FIGC

• Codice di giustizia sportiva FIGC

• Accordi collettivi vigenti tra calciatori professionisti e società sportive FIGC

• Regolamento FIFA status e trasferimento giocatori

• Regolamento FIGC procuratori sportivi

• Circolari FIFA

• Simulazione casi di specie

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

potenzialità e motivazioni dei
candidati.

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

Rilascio del tesserino come socio 
ordinario ASI

Iscrizione all’albo dei procuratori 
sportivi dell’ASI per un anno

Attestato privato di stageAttestato 
privato di stage

D I D AT T I C A
Studio del materiale didattico
6 giornate di lezioni frontali in 
aula in full immersion (48 ore)

Stage: assegnazione di 10 
target da osservare, analizzare 

e relazionare a procuratori 
sportivi professionisti

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Testi e/o 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 ricettive 

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

OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso per procuratore sportivo – agente dei calciatori è formare gli 

iscritti in una delle una delle professioni più ambite, soprattutto in Italia, in virtù del 

prestigio, del successo e del lustro professionale legato alla figura del procuratore 

sportivo.

Il progetto formativo
1. Procedure di ammissione e di selezione

2. Studio del materiale didattico per prepararsi alla fase d’aula in full immersion.

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

in 6 giornate (per un totale di 48 ore). Durante questa fase il corsista avrà 

modo di ricreare in aula le reali operazioni tipiche di questa professione.

4. Incontro di orientamento professionale. Realizzazione Video-Cv.

5. Conseguimento attestato privato di frequenza al corso rilasciato dal nostro 

Istituto

6. Rilascio del tesserino come socio ordinario ASI

7. Iscrizione all’albo dei procuratori sportivi dell’ASI per un anno

8. Stage: Assegnazione di 10 target da osservare, analizzare e relazionare a 

ASI. Durante lo stage, gli allievi svolgeranno le seguenti attività:

– ricerca del calciatore

– analisi della carriera del calciatore

– redazione di 10 report calcistici (breve descrizione della carriera del 

calciatore, analisi e pianificazione della carriera futura del calciatore, 

valutazione finale)

9. Prima di iniziare lo stage, gli allievi avranno la possibilità di firmare un 

contratto di collaborazione per l’attività di scouting con la funzione di ricercare, 

relazionare, prendere contatti e contrattualizzare calciatori (o genitori in 

caso di calciatori minorenni) che svolgano attività giovanile, dilettantistica e 
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ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

ANTONIO GIORDANO
Laureato in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel 2005.  Agente Fifa dal 2008 
con tessera n. 705. Dotato di grande inclinazione calcistica e competenze in ambito del diritto 
Sportivo. Docente di Diritto Sportivo presso alcune scuole di formazione professionale nella 
città di Taranto e Bari dal 2008. Consulente e osservatore per conto di alcune società sportive 

sul territorio nazionale dal 2006.

ALESSIO SECCO
Direttore esecutivo di calcio, parla diverse lingue, ha 19 anni di esperienza nel settore della 
direzione sportiva e delle trattative calcistiche in Serie A e nel calcio europeo.
Ottime capacità nelle relazioni interpersonali con stakeholders, partners, dirigenti e collaboratori
dell’area tecnica. L’approccio lavorativo orientato al raggiungimento dell’obiettivo gli ha 

permesso di eccellere in diversi ruoli e raggiungere l’apice della carriera con l’esperienza nel Club della Juventus. 
Attualmente procuratore sportivo FIGC.

ALBERTO FONTANA
Alberto Fontana è un ex calciatore italiano, di ruolo di portiere, attualmente procuratore sportivo, 
specializzato nel campionato cinese e in quello della ex Jugoslavia.
Dopo le prime esperienze con le giovanili del Nizza Millefonti, viene notato dalla Juventus.
Per lui inizia quindi una carriera che lo porta dapprima al Valle Aosta Sarre nel 1994-1995 nel 

quale esordisce in Serie C2 e retrocedendo in Serie D dove Fontana trova spazio da titolare. Nel 1996-1997 si 
trasferisce al Voghera, in Serie C2. Nel 1998-1999 si trasferisce al Verona in Serie B; nella stagione 1999-2000 
gioca nella Reggiana in Serie C1, e poi si trasferisce al Sandonà. Nel 2000-2001 alla Pistoiese in Serie Be poi 
al Palermo nel 2001-2002.
Esordisce in Serie A nel Torino il 24 maggio 2003. Nel 2005 è stato il primo giocatore a firmare per il Torino 
Football Club.L’11 novembre 2007 esordisce in Serie A da titolare. Nel 2009 firma per il Novara, squadra di Lega 
Pro Prima Divisione. A fine stagione ottiene con la squadra la promozione in Serie B.

Procuratore sportivo - Agente dei Calciatori

professionistica nel territorio italiano; avviare attività di intermedizione e consulenza con società di calcio 

professionistiche o facenti parte della LND. Il contratto ha validità 10 mesi

10. Conseguimento attestato privato di stage

11. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del Cv presso le aziende del settore

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 motivazionale 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.
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Partner

L’Associazione si propo-
ne di rappresentare gli 
associati ad ogni livello, 
di tutelarne il titolo e la 

dignità professionale, di promuoverne lo sviluppo 
tecnico e culturale, di controllarne la condotta e di 
attuare tutte quelle iniziative che tendano al mi-
glioramento 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 regola-
mentare relativamente ai settori normativi che li 
riguardano; di organizzare eventi e manifestazioni 
sportive a carattere dilettantistico e non lucrativo.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
INTERNAZIONALE

®
ASI è l’associazione 
sportiva internazionale 
che promuove una serie 
di iniziative al fine di fa-
vorire lo sviluppo di una 
cultura dello sport a tutto 

tondo, attraverso gli strumenti della formazione e 
dell’informazione di settore.
L’idea di fondo da cui parte il progetto ASI sta nelle 
grandi potenzialità e nelle occasioni che lo sport 
offre a molti giovani, in termini di crescita formati-

va, professionale e personale.

Il Parlamento della Le-
galità Internazionale è 
un movimento culturale 
apartitico, interconfes-
sionale e interreligioso 

che ha l’obiettivo di diffondere 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 contrasti 
in modo forte ed efficace qualsiasi forma mafiosa, 
espressione di una cultura clientelare, dell’omertà 
e dell’indifferenza.

Testimonianze dei nostri alunni
Andrea, 31 anni - Parma: molto contento della setti-
mana passata, delle persone conosciute e dei relatori 
avuti

Michael, 22 anni – L’Aquila: nel corso mi sono trovato 

benissimo. Credo di aver imparato molte cose nuove..

Maria Rosaria, 25 anni – Roma: ottima spiegazione 
degli argomenti, buona impostazione del corso; ampie 
esercitazioni sugli argomenti trattati

Edoardo, 45 anni – Milano: docenti molto competenti, 
compresa la responsabile didattica di Istituti Professio-
nali. Il corso è da proporre e divulgare a tutti!

Leonardo, 20 anni – Roma: il corso è stato molto 
bello e interessate

Giovanni, 34 anni – Grassano: corso ben organizzato 
e soprattutto utilissimo, forse indispensabile alla co-
noscenza della materia. Sono contentissimo di averlo 
frequentato. .

Fabio, 26 anni – Verzone: sono molto soddisfatto 
dell’intero percorso formativo

Michelangelo, 54 anni – Foggia: pienamente soddi-
sfatto

Alessandra, 43 anni – Siena: ottimo!

Andrea, 38 anni – Graffignana: il corso mi ha fornito 
un’ottima preparazione. L’insegnante ha saputo mante-
nere alta la capacità di ascolto inducendoci a ragionare 
per rafforzare i concetti...

Angelo, 37 anni – Torre Annunziata: ottimo sia per 
le spiegazioni del docente sia per la professionalità di 
Istituti professionali

Pasquale, 26 anni – San Bartolomeo in Galdo: tutto 
benissimo

Stefano, 29 anni – Bresso: sono abbastanza soddi-
sfatto di come i docenti hanno esposto gli argomenti. 
Avrei preferito più a disposizione...

Christian, 38 anni - Nocera Inferiore: giornate di 
studio efficaci e argomenti trattati in maniera chiara

Alessio, 19 anni – Roma: sono molto soddisfatto del 
corso, indipendentemente da come andrà l’esame è 
stata una bellissima esperienza. Dott. Giordano perso-
na unica e docente molto esperto. Ha saputo creare la 
giusta atmosfera. Spero che tutto andrà bene, ma Isti-
tuti professionali la sua parte l’ha fatta, ora tocca a noi! 
Sono super soddisfatto, ottimo corso grazie al docente 
e alla tutor per la professionalità e l’umanità.

Salvatore, 28 anni – Gallarate: è stato molto molto 
molto istruttivo! Il prof. più di così non poteva fare..

Lawrence, 25 anni – Ancona: il corso mi è piaciuto 
moltissimo! Un ringraziamento al professore per la 
pazienza... grazie prof!

Michele, 24 anni – Livorno: ritmo alto, ottima prepa-
razione!

Valerio, 19 anni – Roma: molto soddisfatto delle spie-
gazioni, docente molto professionale

Giancarlo, 42 anni – Castel Mella: è stato un corso 
molto intenso con un docente anche di spirito. Sono 
comunque contento di questa esperienza..tutto serve 
nella vita!
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SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

800 920 110
www.istitutiprofessionali.com

UNA 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.

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001

Guarda le testimonianze dei 
nostri alunni su YouTube:

bit.ly/1obykkC

Carlo, 51 anni – Reggio Calabria: ottimo il docente, ottima la 
distribuzione delle ore e la cura di ciò che può essere utile al supe-
ramento 
dell’esame

Jacopo – Marcon: ottimo corso con un docente molto preparato e 
simpatico

Antonio, 24 anni – Torino: il corso si è svolto in modo soddisfacen-
te e completo grazie soprattutto alla professionalità del docente

Germano, 41 anni – Alzate Brianza: raramente nei corsi che ho 
frequentato ho trovato un docente così preparato ed appassionato!


