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‘MANAGEMENT DEL CALCIO’: LA FORMAZIONE 
DI UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE, 
TRA CAMPO E GESTIONE DI UNA SOCIETÀ

AL VIA DAL PROSSIMO 28 GIUGNO IL NUOVO PERCORSO FORMATIVO 
PROMOSSO DAL SETTORE TECNICO IN PARTNERSHIP CON SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

Roma, 19 maggio 2021 - È stato presentato oggi, nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede federale di Via Allegri 
a Roma, il nuovo percorso didattico ‘Management del calcio’, organizzato su iniziativa del Settore Tecnico 
della FIGC in partnership con SDA Bocconi School of Management.
Nato per colmare la mancanza di un iter idoneo a formare una figura che oggigiorno viene sempre più 
richiesta all’interno di società sportive di livello professionistico - ovvero quella di un manager dotato di 
ampie conoscenze tecniche, che sia al contempo in grado di coniugare competenze manageriali e ammi-
nistrative – il corso nasce quindi da una nuova concezione, importata da altri sport e da realtà oltreoce-
ano, che ha condotto il Settore Tecnico ad un’apertura nei suoi percorsi didattici.

“La formazione di qualità – ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina – è un’esigenza neces-
saria e condivisa da tutte le componenti del mondo del calcio: per questo sono particolarmente felice che 
il Settore Tecnico, su input di Demetrio Albertini, abbia avviato questa collaborazione con la SDA Bocconi, 
una delle business school più prestigiose d’Europa. La Federazione lavora ad un calcio più moderno e più 
qualificato, servono manager in grado di governare i cambiamenti che attraversano il nostro movimento”. 

“In sinergia con la SDA Bocconi – ha sottolineato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini – 
abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione sulla formazione manageriale all’interno del mondo del 
calcio. Come Settore Tecnico noi siamo la massima espressione formativa in ambito calcistico e serviva 
un’università dedicata al management per realizzare un percorso moderno in grado di adattarsi alle ne-
cessità che cambiano nel nostro sport”.

La continua evoluzione di un ‘gioco’, che abbraccia molte sfere e diversi ambiti di conoscenza, impone 
infatti agli addetti ai lavori di mantenere elevato il proprio livello di formazione, aggiornandosi, perché le 
proprie competenze possano rimanere al passo con i tempi. Il Programma Executive ‘Management del 
Calcio’, disegnato congiuntamente dallo Sport Knowledge Center di SDA Bocconi e dal Settore Tecnico 
della FIGC, è un percorso formativo costruito ad hoc per il mondo del calcio, contando sulla conoscenza 
dei modelli manageriali sportivi nazionali e internazionali e sulla visione di un’industria calcistica sempre 
più complessa, tra risultati sportivi, economici e sociali.
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“Il mondo dello sport è spesso utilizzato come metafora nei corsi di leadership e organizzazione, ma 
rappresenta anche un ambito nel quale le competenze manageriali sono fondamentali”, ha commentato 
Giuseppe Soda, Dean di SDA Bocconi. “Questo percorso formativo dialoga con il mondo del calcio per fa-
vorire lo sviluppo della cultura manageriale e l’adozione delle migliori prassi gestionali. Per SDA Bocconi, 
da 50 anni impegnata a contribuire allo sviluppo del capitale umano in tutti i comparti del Sistema paese, 
l’alleanza con la FIGC è una sfida importante che completa la nostra esperienza nel mondo sportivo”.

“Attraverso lo Sport Knowledge Center da anni sviluppiamo ricerca ed esperienza sul campo che si tra-
duce in formazione per dirigenti impegnati a tutti i livelli nel mondo dello sport e degli eventi con colla-
borazioni internazionali, dagli Stati Uniti al Medio Oriente”, ha spiegato Dino Ruta, direttore dello Sport 
Knowledge Center di SDA Bocconi. “La collaborazione con il Settore Tecnico della FIGC è un ulteriore 
passo avanti per rendere il sistema sportivo italiano sostenibile. Per essere vincente, una società deve 
saper costruire una squadra competitiva sia dentro che fuori dal campo, integrando competenze tecni-
che e manageriali”. 

Rivolto in particolar modo a dirigenti e professionisti che operano all’interno di club calcistici, il corso 
avrà anche alcuni posti riservati ad altri profili che non operano nel calcio, ma che presentano percorsi 
professionali e manageriali di qualità, in una logica di scambio e di miglioramento del sistema. 

Il corso avrà un programma didattico di 144 ore di lezione, suddivise in quattro moduli: Business del 
Calcio; Capitale Umano; Strategia e Finanza; Sostenibilità. Il corso, che si svolgerà on-line e in presenza 
- per i primi tre moduli presso la sede di SDA Bocconi e per l’ultima parte presso il Centro Tecnico Fede-
rale di Coverciano - annovererà tra i suoi speaker personaggi di caratura internazionale, provenienti da 
molteplici settori - sportivi e non solo - che porteranno agli allievi le loro esperienze e competenze, per 
completare questo innovativo approccio per il mondo del calcio.

Per scaricare il bando di ammissione, vai all’indirizzo web
https://www.figc.it/media/136729/cu338_2021.pdf
Per presentare la propria domanda di partecipazione c’è tempo fino al prossimo 13 giugno.

Maggior informazioni sono disponibili sul sito www.sdabocconi.it/figc

https://www.figc.it/media/136729/cu338_2021.pdf
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