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PROCURATORE SPORTIVO 
- AGENTE DEI CALCIATORI

Napoli

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
Diplomati e laureati

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 FIGC procuratori sportivi

• Regolamento FIFA status e trasferimento di calciatori

• 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, subor-
dinata 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 candi-

dati.

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

Rilascio tesserino socio ordinario ASI
Iscrizione all’albo dei procuratori 

sportivi dell’ASI per 1 anno
Attestato privato di stage

D I D AT T I C A
studio del materiale didattico

+ 12 giornate di lezioni frontali 
in aula (4 ore al giorno per un 

totale di 48 ore)
+ stage

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Testi 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

OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del percorso organizzato da Istituti Professionali è formare gli allievi 

in una delle una delle professioni più prestigiose nel settore sportivo, soprattutto 

in Italia, in virtù del grande lustro professionale di questa figura professionale. 

Il corso garantisce una formazione completa, trasmettendo all’allievo tutte le 

competenze necessarie. sportivo.

Il progetto formativo
1. Procedure di ammissione e di selezione

2. Studio del materiale didattico, per prepararsi alle lezioni in aula

3. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in aula, distribuite in 12 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.

• Incontro di orientamento professionale

• Realizzazione Video-CV

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

Istituto

5. Rilascio del tesserino socio ordinario ASI

6. Iscrizione all’albo dei procuratori sportivi dell’ASI per 1 anno

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

alla 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)
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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.

Procuratore sportivo - Agente dei Calciatori

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.

7. Prima di iniziare lo stage, gli allievi avranno la possibilità di firmare un contratto di collaborazione 

con la ASI per l’attività di scouting con la funzione di ricercare, relazionare, prendere contatti o 

contrattualizzare calciatori (o genitori in caso di calciatori minorenni) che svolgano attività giovanile, 

dilettantistica e professionistica del territorio italiano; avviare attività di intermediazione e consulenza 

con società di calcio professionistiche o facenti parte della LND. Il contratto ha validità 10 mesi.

8. Conseguimento attestato privato di stage.

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

Partner:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
INTERNAZIONALE

®

ASI è l’associazione sportiva 
internazionale che promuove 
una serie di iniziative al fine di 
favorire lo sviluppo di una cul-
tura dello sport a tutto tondo, 
attraverso gli strumenti della 
formazione e dell’informazio-

ne di settore. L’idea di fondo da cui parte il proget-
to ASI sta nelle grandi potenzialità e nelle occa-
sioni che lo sport offre a molti giovani, in termini di 
crescita formativa, professionale e personale.

L’Associazione si pro-
pone di rappresentare 
gli associati ad ogni 

livello, di tutelarne il titolo e la dignità professio-
nale, di promuoverne lo sviluppo tecnico e cultu-
rale, di controllarne la condotta e di attuare tutte 
quelle iniziative che tendano al miglioramento e 
al perfezionamento professionale; di promuove-
re studi della normativa di interesse specifico per 
gli associati; di tenere informati i propri associati 
sulla evoluzione legislativa e regolamentare re-
lativamente ai settori normativi che li riguardano; 
di organizzare eventi e manifestazioni sportive a 
carattere dilettantistico e non lucrativo.
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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.
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