
 

MANAGEMENT DELLO SPORT 

(*Indirizzo attivato ai sensi del DPR 15/03/2010 n. 89, art. 10, comma 2) 

 

La crescita costante del settore sportivo in Italia richiede nuove figure professionali in grado di 

affiancare alla passione per lo sport le conoscenze tecniche e manageriali necessarie per lo sviluppo 

delle attività imprenditoriali ed esso collegate. 

La figura del manager sportivo, richiesta da aziende private che si occupano della produzione, 

commercializzazione e della distribuzione di prodotti sportivi e da agenzie di comunicazione che 

organizzano eventi e campagne promozionali, è a tutti gli effetti una realtà professionale presente 

sia nelle grandi organizzazioni che in un numero sempre crescente di federazioni, club, associazioni 

e impianti sportivi. 

L’evoluzione in atto nel settore sportivo, favorendo un corposo movimento di capitali, necessita di 

un numero sempre maggiore di manager con competenze specifiche nell’ambito dello sport. 

La specializzazione in “Manager dello Sport” ha le seguenti finalità: 

 formare un manager sportivo con competenze professionali mirate in particolare alla 

gestione delle imprese sportive: federazioni, leghe, associazioni, enti di promozione 

sportiva; 

 preparare una figura professionale completa, capace di programmare e coordinare tutte le 

fasi gestionali, dalla verifica delle attività economico-aziendali, al controllo delle procedure 

giuridico-istituzionali, dall’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, alla gestione 

dei rapporti con enti, istituzioni e pubbliche amministrazioni, dalla direzione di strutture e 

impianti, al coordinamento di attività promozionali. 

La formazione tecnica sarà coniugata con la possibilità di praticare e/o entrare in contatto con  

un numero elevato di discipline sportive, grazie a convenzioni attive  con il CONI e con 

prestigiose società del territorio. 

Il percorso di specializzazione in Management dello Sport  inizia già dal primo anno e prosegue 

per tutto il quinquennio, a differenza degli altri indirizzi del settore Economico, dove il biennio è 

comune, nei 3 corsi di studio e la specializzazione inizia dal terzo anno in poi. 

Alla fine di questo corso di studi gli alunni conseguiranno: 

 il diploma in AFM 

 l’attestato di “Project leader” rilasciato dalla scuola con l’indicazione delle ulteriori 

competenze manageriali sportive acquisite 

 il brevetto di primo soccorso 

 



DISCIPLINE  I  II  III  IV  V  

Lingua e lett. italiana  4 3 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese e microlingua commerciale e sportiva 3 3 3 3 3 

Matematica  3  4 3  3  3  

Diritto ed economia  2 2 -  -  -  

Scienze integrate: Biologia e Anatomia 2  2  -  -  -  

Scienze motorie e  sportive* 4 4 3 3 2 

Religione  1  1  1  1  1  

Fisica  2  -  -  -  -  

Chimica alimentazione e sport -  2  -  -  -  

Geografia:  ambiente e orienteering 3  3 -  -  -  

Informatica  2 2  2  2 -  

Economia aziendale e Management sportivo  2 2 6  6 8 

Seconda lingua  2 2 3  3  3  

Diritto e legislazione sportiva -  -  3  3  3  

Economia Politica -  -  2  2 3  

tot. ore  32  32  32  32  32  

*Le ore in più assegnate a scienze motorie verranno svolte come pratica sportiva ed in compresenza con 

specialisti delle attività sopra elencate grazie alla collaborazione con i partner di riferimento.  

Il Piano di Studi prevede tutte le discipline dell’indirizzo AFM, rimodulando il quadro orario 

attraverso l’utilizzo della quota del 20% di flessibilità prevista nell’ambito dell’autonomia 

scolastica. Ogni singola disciplina all’interno della propria programmazione inserirà appositi 

moduli di carattere tecnico-sportivo. 

Sono previsti interventi di approfondimento con esperti legati al mondo dello sport, partecipazioni 

ad eventi sportivi, stage e progetti specifici di PCTO. 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsto dal corso di studi sarà curato con la 

collaborazione del Coni e con il supporto delle Federazioni Sportive Nazionali presenti nel 

territorio. 



Nel piano di studi verranno proposte numerose possibilità di pratica sportiva grazie ai protocolli 

di intesa con le società sportive presenti nel territorio, che tradizionalmente rappresentano 

l’eccellenza sportiva della città di Empoli: calcio, atletica leggera, basket, canottaggio, nuoto, 

pallanuoto, nuoto sincronizzato, pallamano, volley, tennis. 

Annualmente verranno effettuate settimane dedicate allo sport (Settimana bianca, settimana verde, 

settimana blu, ecc.) e numerose uscite tecniche per manifestazioni sportive e visite a strutture 

sportive sedi di preparazione sportiva di club o di rappresentative nazionali. 


