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Il master in diritto sportivo calcistico 
nazionale ed internazionale 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 durante 
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. 

MASTER IN
DIRITTO SPORTIVO CALCISTICO 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE



SEDE

MILANO

14 giornate di lezioni frontali in 

aula (8 ore al giorno per un totale 

di 112 ore)

4 giornate di workshop 

project work

DIDATTICA

 40

DESTINATARI
Laurea triennale 
e/o magistrale in 
giurisprudenza, scienze 
giuridiche, economia e 
commercio, avvocati e 
commercialisti.

CERTIFICAZIONI

• Attestato privato di 
frequenza al master

• Rilascio tesserino socio 
ordinario ASI

• Attestato workshop
• Attestato project work



PROGETTO 
FORMATIVO

 41

1. Procedure di ammissione e di selezione
2. Studio del materiale didattico propedeutico
3. Lezioni teoriche distribuite in 14 giornate (ogni weekend, per un totale di 112 ore).
4. Workshop distribuito in 4 giornate consecutive
5. Incontro di orientamento professionale e realizzazione video-cv.
6. Project work finale
7. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del Cv presso le aziende del settore

PROGRAMMA
DIDATTICO

• Introduzione al diritto sportivo
• Il rapporto di lavoro dello sportivo
• La giustizia sportiva nazionale
• La risoluzione delle controversie in ambito calcistico nazionali-internazionali
• La figura del procuratore sportivo
• Il sistema di controllo economico-finanziario delle società di calcio professionistico
• Il lato oscuro dello sport: doping e match fixing
• I diritti radiotelevisivi
• Il marketing sportivo



NUMERO VERDE
800-920-110

MAIL
info@istitutiprofessionali.com

WEB
www.istitutiprofessionali.com

SEDE DIDATTICA
Via Albricci, 9
20122  Milano 


