
MASTER IN 

DIRITTO SPORTIVO



Il master in diritto sportivo intende offrire una formazione 

specialistica sia sul piano teorico sia su quello pratico in 

relazione agli ambiti giuridico e fiscale, per dare 

la possibilità di operare nel settore con competenza.

Il programma formativo si concentra principalmente sugli aspetti legati 

al marketing, alla moda nello sport, al risk management e alla medicina 

sportiva. Il master è quindi rivolto sia a studenti neolaureati che 

vogliono completare al meglio il proprio percorso universitario, sia a chi, 

già impegnato nel settore, desideri specializzarsi per crescere dal punto 

di vista lavorativo. Con le competenze acquisite da questo master, sarà 

possibile occuparsi della gestione di una realtà sportiva; in particolare 

offrirà la possibilità di inserirsi in società ed enti operanti nello sport, 

svolgere attività legali e manageriali, occuparsi, come consulente, di 

moda e immagine sportiva. 



 Materiale fornito

Laurea triennale e/o magistrale in 
giurisprudenza, scienze giuridiche, 
economia e commercio, scienze 
della comunicazione, scienze della 
formazione. Testi e/o dispense

Destinatari

Attestato privato di 
frequenza al master
Rilascio tesserino socio 
ordinario ASI
Attestato privato di 
project work

Certificazioni

www.istitutiprofessionali.com

3 mesi di formazione online live (1 
lezione da 1 ora e mezza a settimana 
per un totale di 18 ore)

14 giornate di lezioni frontali in aula 
(8 ore al giorno per un totale di 112 
ore)

Project Work

1 giornata (8 ore) per la presentazi-
one dei progetti

Didattica



Programma didattico

• Diritto sportivo

• Contrattualistica

• Fiscalità nello sport

• Marketing e comunicazione

• Risk management

• Medicina sportiva e doping

• Moda e immagine

• Business ideas nello sport

GLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LA FASE 

PROPEDEUTICA

• Gli organi della giustizia sportiva

• Arbitrati sportivi

• Rapporto di lavoro sportivo

• Costi e ricavi nelle società sportive

• Doping - il codice WADA

• Tesseramenti internazionali

• Cessione diritti TV nelle società sportive

•  Introduzione allo studio delle Carte Federali



www.istitutiprofessionali.com

Progetto formativo

1. Procedure di ammissione e di selezione

2. Inizio del Master secondo le date program-

mate

3. Studio del materiale didattico + 3 mesi 

di formazione online live (1 lezione da 1 ora e 

mezza a settimana per un totale di 18 ore), per 

prepararsi alla fase d’aulain full immersion

4. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in 

full immersion in aula, distribuite in 14 giornate 

(ogni weekend, per un totale di  112 ore).

5. Incontro di orientamento professionale.

6. Realizzazione Video-Cv.

7. Conseguimento attestato privato di frequenza al master rilasciato dal 

nostro Istituto

8. Rilascio tesserino socio ordinario ASI

9. Iscrizione all’albo privato degli esperti in diritto sportivo

10. Assegnazione del project work

11. Consegna del project work

12. 1 giornata (8 ore) sarà dedicata alla presentazione dei progetti

13. Valutazione del docente

14. Conseguimento attestato di project work

15. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del Cv presso le 

aziende del settore



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
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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

800 920 110
www.istitutiprofessionali.com



NUMERO VERDE
800-920-110

MAIL
info@istitutiprofessionali.com

WEB
www.istitutiprofessionali.com

INDIRIZZO
Piazza IV Novembre, 4 
20124  Milano 


