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Problema di definizione? 

 

Introduzione Un’indagine sulle professioni dello sport deve mirare prima di tutto ad 

analizzare il senso delle singole professioni, la loro corrispondenza ai 

bisogni del mercato e quindi la loro formazione. Occorre indagare, in 

modo il più possibile sintetico, questo universo a tante facce, sapendo che 

non si può prescindere dall'esaminare alcuni elementi generali, di contesto, 

capaci di interpretare meglio la situazione. 

Lo sport è di per sé un fenomeno sociale estremamente complesso; tuttavia 

la sua complessità non è niente se confrontata con le sue professioni. 

Chi si avvicina allo studio di esse ben presto si accorge che la loro analisi è 

difficile: le classificazioni finora prodotte sono spesso incerte, 

disomogenee, parziali e non sempre rispecchiano fedelmente la realtà. 

In Europa e in Italia l’obiettivo è di programmare una formazione in 

questo campo che non sia soltanto legata all'offerta formativa, ma appunto 

alla reale domanda di mercato. 

Direttive 

europee e 

formazione 

Il collegamento con l’Europa è da ritenere ormai indispensabile per tutti gli 

Stati membri dell’Unione che, per la qualificazione professionale a tutti i 

livelli, si devono attenere alle direttive 89/48 e 92/51 che attuano la 

decisione 85/368 e alle loro successive modificazioni. Non sembra però 

così facile uniformare tutti i percorsi formativi delle professioni sportive 

come del resto succede per altre qualifiche professionali; a distanza di 10 

anni la Commissione europea delegata sta ancora consultando le autorità 

nazionali, le associazioni professionali e altre parti sociali per delineare il 

"futuro sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali" e, nella 

primavera 2002, le proposte saranno fatte proprie dallo stesso Consiglio 

d'Europa (IP/01/929). 

Specificità 

dello sport? 

Il problema professioni dello sport sta inoltre sia nella complessità dello 

sport, sia nel tipo di offerta formativa che si evidenzia in questo settore: 

emergono comunque caos e moltissima autoreferenzialità. Almeno per 

l’Italia si può parlare di autoreferenzialità da parte di molte organizzazioni 

sportive che, soprattutto negli ultimi venti anni, si sono auto proposte 

come agenzie formative per queste professioni, anche grazie alla mancanza 

di norme precise; non sappiamo se lo stesso fenomeno emerge così 
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nettamente anche in altri paesi europei. In Francia per esempio non può 

avvenire con facilità, perché da anni le professioni sportive, quelle che 

operano ricevendo una remunerazione (soprattutto i quadri tecnici ed 

insegnanti), devono seguire un percorso formativo preciso che termina con 

un esame di Stato. 

Nello sport si deve affrontare un altro problema: la formazione dei quadri è 

spesso confusa con l’istruzione e l’educazione che sta comunque alla base 

della pratica sportiva; una professione si acquisisce anche con l’esperienza 

pratica e se questa si apprende fin dalla tenera età può essere plausibile 

favorire l’atleta, lo sportivo praticante quella disciplina, a svolgere in essa 

una specifica professione. Tuttavia ci pare che l’attuale confusione, 

emergente dall’analisi dell’offerta formativa, sia oggi da imputare, fra le 

altre cause, anche ad un troppo semplicistico passaggio dalla categoria di 

atleta, ancorché giovane, alla categoria di lavoratore professionale dello 

sport, in genere con mansioni di istruttore, di manager, di amministratore. 

Questa facilitazione, ben visibile sempre, ma che sembra si stia 

istituzionalizzando in Europa anche con l'obiettivo politico di cercare 

risposte alla disoccupazione soprattutto giovanile [vedi i documenti 

inerenti al convegno di Parigi dell’ottobre 2000 “Sport e terzo sistema” 

(www.sport-employment.org/docs/docs.htm)], provoca rallentamenti nel 

riconoscimento sociale delle professioni sportive, preparate a diversi 

livelli, e difficoltà a rendere più regolare un mercato lavorativo che può 

solo in piccola parte essere definito nuovo. 

Così qualsiasi analisi e qualsiasi classificazione oggi diventano 

estremamente difficili. Spesso anche quelle europee, che si pongono 

l'obiettivo di conoscere e comparare le situazioni di tutti i paesi 

dell'Unione, non riescono nello scopo, come la ricerca presentata nel 

novembre 2000 Careers of Graduates in Sport and Sport Related 

Programmes (including Physical Education) condotta da M. Tasks, P. 

Delheye e N. Demuynck per l'ENSSHE (European Network of Sport 

Sciences in Higher Education). 

Quest'ultima ricerca ha dato scarsi risultati, poiché soltanto in pochi paesi 

si è somministrato il questionario europeo: Fiandre, Germania (solo al 

Deutsche Sporthochschule di Colonia) e in minima parte in Francia 
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(Università di Grenoble e Lione). I problemi metodologici sembrano 

insormontabili in Europa quando si vuole conoscere in ogni aspetto il 

lavoro sportivo ed i percorsi formativi degli occupati. I tempi programmati 

vengono dilatati e non si giunge ancora ad una visione d'insieme 

significativa. Questa ricerca, ad esempio, avrebbe dovuto essere conclusa 

fra il 1998 e il 1999, ma gli scarsi risultati sono stati consegnati soltanto 

nel novembre del 2000. Risulterebbe interessante ripercorrere l'iter per 

arrivare alla definizione dell'ipotesi di lavoro, ma sarebbe estraneo al 

nostro primario obiettivo. 

Evoluzione del 

concetto di 

professioni 

sportive 

Possiamo affermare che, storicamente, le professioni dello sport si 

delineano nel momento in cui l’attività sportiva e anche la “ginnastica”, 

non sono praticate soltanto per puro divertimento, ma sono insegnate e 

gestite con più precisione; le competizioni sportive diventano momenti 

spettacolari, organizzati e regolato in spazi delimitati nei quali ha accesso 

un pubblico pagante; intanto l’insegnamento scolastico della ginnastica 

diventa obbligatorio per maschi e femmine. 

Jacques Defrance [Defrance (1995) Sociologie du sport, La Découvert, 

Paris] descrive lo sviluppo degli sport della fine del XIX secolo e 

sottolinea che, accanto alla diffusione spontanea dello sport, si è avuto uno 

sviluppo sempre maggiore da parte delle prime organizzazioni sportive, 

politiche, economiche che hanno operato nel quadro delle strategie 

commerciali, corporative o politiche (espansione nazionale); così si sono 

professionalizzati gli operatori. Per Defrance in questo momento il mondo 

sportivo non si individua più soltanto dalle strutture sociali preesistenti, ma 

produce a sua volta dei gruppi originali che s’inseriscono nella stessa 

struttura professionale e sociale. Sono gruppi di professori d’educazione 

fisica, di allenatori sportivi, di istruttori, di “giocatori professionali”, di 

dirigenti che organizzano le pratiche e gli spettacoli sportivi; gruppi che 

alla fine del XIX secolo erano poco numerosi e veramente volontari, 

inoltre si erano alleati con i vari gruppi riformatori dell’educazione e dei 

costumi nel nome dell'etica sportiva: “volontariato, ginnastica e virtù dello 

sport” [Defrance, pag. 47]. C'erano anche piccoli imprenditori ed 

aumentava il gruppo dei professionisti sportivi, con gli insegnanti e gli 

allenatori. Defrance osserva che negli anni 60/70 avvenne la grande 
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trasformazione: lo sviluppo dello sport facilitò la trasformazione dei 

volontari in professionisti che diventavano sempre più potenti ed 

esercitavano pressioni sulle politiche pubbliche nei confronti sia 

dell’educazione fisica sia del loisir (sportivo). Così, in paesi come la 

Germania, la Francia e il Canada, si sono cominciate a destinare sempre 

più risorse allo sport. 

Oggi attorno all’atleta e al giovane, ma anche all'adulto e all'anziano vi 

sono persone che da un lato contribuiscono alla sua crescita o 

mantenimento sportivo e dall’altro costruiscono sistemi che organizzano le 

attività, cercando inoltre di trovare e inventare attrezzature e spazi idonei. 

In questo modo proliferano la quantità e i tipi di lavoro che lo sport può 

offrire.  

Attualità Tuttavia la specializzazione delle occupazioni sportive, per quanto 

maggiore di vent'anni fa, non può essere esageratamente frammentaria. 

Spesso ci si ferma a terminologie nuove senza però entrare nel merito di 

definizioni più precise e di descrizioni di mansioni professionali più 

puntuali. 

Per comprendere al meglio tutti questi aspetti occorre appunto analizzare il 

fenomeno sportivo nella sua ampiezza. 

Lo sviluppo odierno dello sport, così come emerge ormai in tutti i paesi del 

mondo, deve portare ad esaminare il fenomeno in termini ampi, anche 

nell’accezione di sport per tutti. Non si può neppure dimenticare, quando 

oggi si parla di sport, la “ginnastica” svolta nelle scuole, anche perché in 

molti paesi lo sviluppo sportivo dei giovani è avvenuto e continua ad 

avvenire all’interno dell’istituzione scolastica. Lì si impara per praticare, 

poi, la professione di atleta. 

Per esempio in Inghilterra o in USA la regolamentazione e lo sviluppo di 

molte discipline sportive si sono attuati parallelamente nei clubs, nelle 

scuole e nelle università: canottaggio, rugby, basketball. Anche da qui è 

partito lo sviluppo del circuito associazionistico e professionistico. 

Dunque le analisi odierne sullo sport non possono più prescindere da due 

aspetti: il professionismo e lo sport per tutti. Quest'ultimo raccoglie al suo 

interno i tanti significati dello sport contemporaneo: è un fenomeno che 

non può più soltanto coniugarsi all’idea di atleta giovane, perché il “per 
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tutti” vuol dire, come del resto la realtà stessa ci dice, che l'attività si offre 

e si intende come un diritto di cittadinanza rivolto ad ogni persona, senza 

distinzione di sesso, età, razza. Si dovrà solo sapere a quale tipo di sport 

(inteso nell'accezione più ampia di attività fisica, movimento) ci si 

riferisce. 

Terminologie, 

classificazioni e 

ricerche 

Anche l’analisi delle professioni deve perciò essere condotta seguendo tutti 

i significati dello sport, che in parte sono anche nuovi; essi fanno emergere 

nuove specializzazioni e lavori sportivi svolti in diversi settori. 

Assistiamo così al proliferare di terminologie riferite però a professionalità 

non sempre completamente nuove. Occorre allora sistematizzare le 

conoscenze per avere un quadro di riferimento il più possibile reale. Perciò 

presentiamo alcune classificazioni di professioni sportive; sono già 

utilizzate (ISTAT - Istituto di Statistica Italiano, ISCO - International 

Standard Classification Occupation, ASCO - Australian Standard 

Classification Occupation) o per ora sono solo proposte, europee o italiane 

in attesa di ricerche più approfondite (Camy - Le Roux, 1997, Lolli, 1997). 

Dopo le classificazioni europee, ISTAT ed australiana, presentiamo, 

accanto alla nostra, che fa riferimento all'indagine eseguita fra il 1995 e il 

1996, la classificazione di J. Camy e N. Le Roux, che deriva dalla 

classificazione europea ed internazionale sulle professioni (CITP o ISCO 

88). Per quanto questa sia veramente analitica (forse troppo) e completa, 

risente di una visione particolare che distingue professioni dai contenuti 

molto simili: le professioni strettamente tecnico-sportive sono distinte 

dalle professioni legate all’insegnamento. Presentarle distinte in due grandi 

categorie può portare a interpretazioni ed implementazioni di politiche 

formative non sempre efficaci ed efficienti. Si verificherà per esempio che 

l'ISTAT non propone la stessa distinzione; la classificazione australiana ha 

tentato di superare questo nodo concettuale. 

Ricordiamo inoltre che oggi in Italia l'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo e la 

Formazione Professionale dei Lavoratori) sta tentando di proporre il 

repertorio delle professioni sportive. Tuttavia, per la difficoltà di indagine, 

sono appena stati conclusi soltanto i lavori preliminari. 

Certamente è un problema classificare analiticamente un settore, 

legato ai servizi, che è stato finora lasciato libero di auto-organizzare 
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tutto, anche la propria formazione 

Nel documento conclusivo su Sport Management Occupations in Europe 

(report da 7 paesi europei) presentato da Collier e Le Roux nel giugno 

1997, del quale riporteremo una sintesi, gli autori sottolineano che il 

problema principale è quello di trovare una precisa definizione ad ogni tipo 

di lavoro sportivo, in questo caso, organizzativo e dirigenziale. Del resto in 

tutte le ricerche finora svolte, compresa quella dell'ISFOL (abbiamo 

intervistato i responsabili dell'indagine), emerge lo stesso problema. Forse 

rimane un po' inespresso nei documenti conclusivi relativi all'indagine 

comparata a livello europeo sul ruolo dell'allenatore di basket presentata 

fra il 1998 e il 2000 e alla ricerca più generale sul ruolo dell'allenatore del 

1994, proprio perché si tratta di una professione ormai abbastanza 

delineata. La classificazione europea delle professioni (vedi documento 

CITP) inserisce le professioni sportive nel gruppo 3475 ed indica 

genericamente appartenenti ad esso: atleti, sportivi e assimilati. In questa 

classificazione non ci sono ulteriori disaggregazioni, cioè non viene 

definita nessun'altra categoria professionale più specifica. Il numero 3475, 

come vedremo, dev'essere letto separando le singole cifre: 3 - corrisponde 

alle professioni intermedie; 34 – altre professioni intermedie; 347 - 

professioni intermedie per la creazione artistica, spettacolo e sport. Il CITP 

si ferma a queste definizioni. 

Camy e Le Roux, docenti all’Università di Lione e componenti la Rete 

Europea, partono da qui e propongono una disaggregazione fino a 8 cifre. 

Ci possiamo chiedere: perché questo vuoto da parte dell’Europa, vuoto 

colmato appunto solo dalla proposta di Camy e Le Roux fatta nell’ambito 

della Rete Europea delle Professioni Sportive (EOSE - European 

Observatory of Sport Employment) nel 1997? 

L'autonomia 

dello sport 

Oltre alla difficoltà generale a uniformare la formazione delle competenze 

per ogni professione, il vuoto è quasi costituzionale per lo sport. Infatti lo 

sport è, per molti suoi aspetti, considerato ancora estraneo a qualsiasi 

formalizzazione e legislazione ordinaria. L’autonomia dello sport è 

invocata da moltissime associazioni e organizzazioni sportive e, in 

parecchie circostanze, rimane ancora valida in Europa. Interessante la 

relazione presentata il 18/10/01 in sede di Commissione europea dal 
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Direttore Generale Aggiunto del DG (Direzione Generale) Concorrenza J. 

F. Pons che, a titolo personale, ha esaminato i vari aspetti dello sport in 

relazione alle possibilità di regolarli in modo autonomo così come espresso 

durante il Consiglio di Nizza. Tuttavia Pons osserva che la sentenza 

Bosman ed altri aspetti economici (vedi diritti televisivi) dello sport 

dovranno essere trattati da norme più generali. 

Bisogna ricordare che i paesi europei hanno sviluppato, fin dalla fine 

dell’Ottocento, propri modelli sportivi che oggi sono ancora fra loro 

difficilmente assimilabili, nonostante i fenomeni di globalizzazione. Da 

qui deriva la difficoltà a creare un sistema unico, omogeneo, che possa 

accettare le medesime regole. 

Tuttavia la richiesta di autonomia, anche se sembra in linea con la 

liberalizzazione odierna, diventa spesso anacronistica, paradossale, in 

quanto la crescita economica, professionistica, di questo settore impedisce 

di mantenere le stesse libertà di un tempo, vedi appunto la sentenza 

Bosman che certamente può essere considerata un terremoto per il sistema 

sportivo propriamente detto. Il principio della libera circolazione dei 

lavoratori europei non può permettere limitazioni (i vincoli sportivi) per la 

circolazione degli sportivi professionisti. Invece ne rimangono ancora a 

livello dilettantistico e giovanile in molte federazioni, soprattutto italiane. 

Come vedremo i principi giuridici definiti dai trattati e dalle direttive 

europee ancora in vigore, 89/48 – 92/51 sul riconoscimento qualifiche e 

quindi sulla libera circolazione dei lavoratori qualificati professionalmente, 

ostacolano le libertà delle società sportive e delle federazioni che hanno 

costruito statuti e regolamenti conformi a un diritto sportivo spesso 

nettamente contrapposto al diritto ordinario. Tralasciamo a questo punto la 

questione “vincolo sportivo” esistente a livello dilettantistico e giovanile, 

per agevolare la società nel diritto di avvalersi, in termini economici e 

decisionali, nei confronti del giovane atleta che ha contribuito a formare 

sportivamente; tralasciamo anche il confronto fra le leggi 

sull'immigrazione e i limiti di tesseramento di giocatori stranieri in Italia 

(regolamenti del resto facilmente aggirati quando si tratta di campioni 

professionistici). Esaminiamo invece le direttive europee che stabiliscono 

la possibilità di veder riconosciuta la formazione professionale certificata 
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da ogni paese dell’Unione Europea. Ribadiamo che a distanza di quasi 

dieci anni tali direttive sono ancora disattese; nel frattempo, dopo il 

Consiglio di Nizza, che ha stabilito la necessità di mantenere l'autonomia 

dello sport, si stanno riscrivendo da parte del sistema sportivo, alcune 

regole. 

Esempi Si sono sottoscritte convenzioni fra alcuni paesi per il riconoscimento del 

titolo di maestro di sci (fra Austria, Francia e Italia), mentre il 30 luglio 

2001 (IP/01/1129) è iniziata, da parte dell’UE (Unione Europea) presso la 

Corte di Giustizia una procedura d’infrazione per l’Italia per non avere 

ancora riconosciuta la direttiva 92/51/CEE nei confronti dell’accesso 

all’esercizio delle professioni sportive di allenatore, direttore tecnico, 

direttore sportivo, preparatore fisico. Attualmente comunque abbiamo 

qualche dubbio sulle finalità di questa richiesta, rispetto ad un sistema 

formativo troppo anarchico, soprattutto per l'Italia e sapendo che spesso è 

dall'Italia che partono queste richieste [FITES – Federazione Italiana 

Tecnici e Educatori Sportivi, FIF - Federazione Italiana Fitness]. 

Andare oltre le 

classificazioni 

La questione delle professioni sportive non si deve porre però soltanto in 

questi termini; si devono elencare altri elementi, derivanti appunto dallo 

sviluppo storico avuto finora dallo sport europeo: 

⇒ la presenza in molti settori sportivi (società sportive, organi federali) 

della figura del volontario che svolge fra l’altro numerose funzioni; 

⇒ l’autonomia dello sport che ne mantiene spesso l’autoreferenzialità 

organizzativa. 

Se tutto ciò si manterrà, diventerà superfluo classificare le diverse 

professioni sportive emergenti oggi, perché la liberalizzazione dei sistemi 

e l'anarchia conseguente rendono inutili le conoscenze quantitative e 

qualitative. 

Tuttavia, se da una parte sembra non esservi emergenza, finché lo sport è 

divertimento, leisure senza altri aspetti sociali ed economici particolari, 

dall’altra invece emerge l’importanza di affidare i compiti a professionisti 

preparati per insegnarlo, organizzarlo e controllarlo: quando lo sport si 

coniuga con l’educazione, l’economia, la sanità, il sociale, quando per 

esempio si “fa per tutti”. In Italia la trasformazione dell'ISEF (Istituto 

Superiore di Educazione Fisica) va in questo senso, ma anche la L.R. 
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30/2000 della Regione Emilia-Romagna ed altre leggi regionali italiane. 

Dunque ci ritroviamo in una situazione spesso contraddittoria; all’interno 

di queste pagine certamente affiorirà. Per ridefinirla l’unica strada che 

proponiamo è quella di andare oltre la definizione delle professioni, cioè 

oltre la loro primaria classificazione per giungere all’approfondimento 

delle mansioni, delle responsabilità e quindi dei contenuti specifici che i 

vari ruoli hanno e per delineare meglio l’offerta formativa che non potrà 

più essere casuale ed autoreferenziale. Sostanzialmente, andare oltre per 

ritrovare il senso di ogni professione; andare oltre per verificare le 

similitudini fra le professioni. Rispetto alla tendenza verso un'esasperata 

specializzazione, preferiamo cercare oggi le somiglianze che conducono a 

percorsi formativi più omogenei. Per esempio non si tratta di pensare ad un 

"tuttologo" come è appellato spesso, in modo dispregiativo, il diplomato 

ISEF, ma si tratta di andare verso la formazione di un vero professionista 

che da conoscenze di base, ampie, sul movimento possa andare verso una 

specializzazione lavorativa di più alto livello. 

Quale 

formazione? 

Dobbiamo esaminare la situazione tenendo presenti il contesto sportivo 

nella sua globalità ed il sistema formativo più complessivo, a livello 

europeo ed italiano, dove fra l’altro si sta compiendo una riforma del 

sistema scolastico ed universitario, ma anche una riforma costituzionale di 

decentramento amministrativo, con la quale alle Regioni a statuto 

ordinario vengono assegnate competenze nuove anche in termini di 

istruzione e di formazione, oltre che di sport. 

Si deve certamente partire dall’Europa, dai 5 livelli di formazione, indicati 

in base alle competenze apprese, e dalla classificazione generale europea 

verificando continuamente le deliberazioni del Consiglio europeo (vedi 

IP/01/929 dove si informa della decisione europea di aprire una 

consultazione fra gli stati su quest'argomento, da concludere nella 

primavera 2002); le scelte e le classificazioni devono comunque essere 

comparate con ciò che esiste in Italia, cercando inoltre di comprendere 

come si sta delineando il sistema formativo integrato e territoriale, proprio 

rispetto alle riforme già citate: decentramento amministrativo e riforme 

universitarie e della formazione. 

Tutto ciò dovrebbe appunto essere messo in relazione alle terminologie 
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emergenti fra le professioni sportive che rispecchiano, almeno in parte e 

fenomenologicamente, i bisogni attuali del sistema stesso. 

Elementi di 

teoria 

sociologica 

C’è inoltre da capire quale sviluppo abbiano oggi le professioni; sembra 

non essere più significativo parlare di semi-professione, perché le 

competenze sono apprese molto con l'esperienza; sembra emergere una 

continua specializzazione delle singole professioni, in una sorta di 

frammentazione dei saperi minimi; si pensa all'esperienza pratica con la 

stessa importanza delle competenze più teoriche. 

Questa è certamente la tendenza in atto: una professione esiste quando si 

ha una  competenza sia teorica sia esperenziale. Oggi si vuole evitare 

infatti di creare una professionalità che nella realtà lavorativa non avrebbe 

spazio d'esistere, oppure non c'è. Rispetto a ciò dobbiamo dunque 

osservare se l'offerta formativa risponde alle necessità del mercato. Se da 

una parte c'è una formazione troppo specialistica tipica del "mordi e fuggi" 

che prepara solo per i bisogni particolaristici e non può neppure essere 

troppo approfondita, dall'altra è in atto una riforma universitaria più 

complessa (riforma università e trasformazione ISEF in corsi di laurea in 

Scienze Motorie). Anche queste proposte formative sembrano andare 

spesso in senso opposto ai bisogni di mercato, almeno finché gli 

ordinamenti universitari non prevederanno un  percorso con più discipline 

caratterizzanti. 

Occorre verificare poi se per molti lavori sportivi sia veramente sufficiente 

una specifica, ancorché minima conoscenza, oppure se è meglio averla più 

ampia, proprio per tutelare l'utente che si rivolge a quella professione. E' 

significativo comunque che, nella realtà lavorativa, molti di questi ruoli, 

spesso formati per competenze minime e specifiche, svolgano 

contemporaneamente più mansioni, anche ad alto livello di responsabilità. 

A questo proposito dunque si dovrebbe comprendere cosa rappresenti, a 

livello di mansioni lavorative, ogni singola specializzazione professionale 

e, successivamente, quali contenuti formativi richieda e quali 

responsabilità professionali debba assumere. 

Nel testo Le professioni dello sport (Lolli, 1997) esprimevamo un dubbio: 

il diplomato ISEF racchiude in sé una preparazione troppo ampia rispetto 

alle esigenze specialistiche che sembrano emergere oggi? 
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Trasformazione 

ISEF 

Probabilmente ciò può essere vero, ma ci sembra che il problema sia da 

verificare meglio e non solo alla luce delle proposte offerte dai nuovi corsi 

di laurea in Scienze Motorie. Ci sembra comunque che qui i piani di studio 

vadano in direzione opposta, perché racchiudono tante discipline, 

umanistiche e scientifiche, ma le materie di studio più “caratterizzanti” 

hanno un peso troppo basso, soprattutto per rendere subito spendibile, nei 

diversi settori sportivi, la professione acquisita. Del resto è il problema 

fondamentale: la preparazione del laureato nel campo dell’educazione 

fisica e dello sport dev’essere ampia. E’ un problema che già i “padri della 

ginnastica” avevano individuato chiaramente; è per esempio sufficiente 

leggere l’ultimo libro pubblicato nel 1906 da Emilio Baumann “Ginnastica 

e Scienza”. 

La stessa poliedrica formazione emerge ed è richiesta in alcune professioni 

“tecniche”; per esempio l’allenatore, come evidenziato nella recente 

ricerca commissionata dalla Rete Europea Istituti di Scienza dello Sport 

(ENSSHE - che ha costituito al suo interno l’EOSE), deve avere ampie 

competenze e qualsiasi professione, per dirsi tale, dovrebbe essere così. 

Da sottolineare che anche nella ricerca sui percorsi universitari molte 

risposte in tutti e tre i paesi (Fiandre, Germania e Francia) evidenziano la 

maggiore importanza da attribuire alla pratica sportiva e all'esperienza 

nella formazione e meno alle materie biomediche. 

Nonostante tutto però rimane il problema e in Italia lo possiamo osservare 

adesso, nel momento in cui gli ISEF dovranno chiudere (sessione 

straordinaria 2002) e gli studenti ancora fuori corsi dovranno 

obbligatoriamente rivolgersi ai nuovi corsi di scienze motorie per 

terminare gli studi. Difficilmente agli studenti saranno riconosciuti molti 

crediti derivanti dagli esami sostenuti che in genere sono le materie più 

caratterizzanti la professione, ma sono quelle, come vedremo, che non 

sono insegnate ancora in molti nuovi corsi, oppure, quando previste, 

assegnano crediti universitari minori rispetto ai corrispondenti ISEF. 

Organizzare lo 

specifico 

sistema 

formativo 

Le questioni che emergono a livello di sistema formativo, generale e 

sportivo, si possono dunque riassumere in: 

⇒ continuità fra i vari ordini di scuola rispetto ad un quadro che presenti 

omogeneità e “sequenzialità” dei diversi ruoli professionali, rispetto al 
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loro livello di responsabilità nei confronti dell'utente; 

⇒ certificazioni non sempre precise e riconosciute da parte della 

formazione professionale e di altre organizzazioni che propongono la 

loro formazione; 

⇒ difficoltà o vera e propria mancanza di interesse dei sistemi sportivo e 

formativo per riconoscere i vari crediti formativi; 

⇒ attuazione della riforma universitaria italiana che ha l’obiettivo di 

offrire competenze di livello universitario più facilmente spendibili sul 

lavoro; ciò vuol sostenere che anche i percorsi degli studi universitari 

devono tenere conto delle esigenze dei mercati sportivi, altrimenti i 

laureati non potranno trovare lavoro, cioè rimarranno disoccupati e si 

orienteranno verso impieghi in altri settori; anche la ricerca sui 

diplomati ISEF rilevava (ricerca anno 96/97) questo strano andamento 

occupazionale di professionalità preparate comunque a livello 

universitario; tutto ciò porta soltanto a constatare l’inefficacia del 

sistema formativo. 

⇒ Autoriproduttività dei sistemi formativi; infatti tendono a riprodurre 

loro stessi, piuttosto che a rispondere ai bisogni di mercato; in questo 

caso la formazione non risulta immediatamente spendibile; agli ISEF è 

stata spesso imputata questa incapacità, che per noi era solo in parte 

reale, in parte invece strumentale all'organizzazione formativa 

concorrente o ai bisogni economici (gratuità del lavoro) del settore. 

⇒ Troppo semplicistica risposta politica che indica nello sport un settore 

in cui molti disoccupati possono trovare nuovi sbocchi professionali; le 

occupazioni sportive vengono spesso pensate, impropriamente, come 

veri e propri nuovi lavori, incrementando una specializzazione 

professionale che, per noi, è spesso solo apparente. 

Trend di mercato Esiste infatti una convinzione oggi abbastanza diffusa (almeno leggendo i 

documenti europei relativi al convegno di Parigi svolto nell’ottobre 2000 o 

altri documenti più recenti, oppure seguendo le conclusioni della 

Conferenza Nazionale dello Sport): lo sport è considerato un settore che 

offre tanti sbocchi professionali (in molti casi appunto indicati come nuovi 

lavori) e parecchi progetti sono stati proposti per combattere la 

disoccupazione giovanile. 
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Tuttavia dalle relazioni presentate in Francia si nota che: 

⇒ molti impieghi possono essere sostenuti nel tempo, da parte delle 

associazioni sportive, soltanto se continua il finanziamento pubblico; in 

pochissimi casi la realizzazione del progetto ha permesso di creare una 

struttura economicamente autonoma; 

⇒ molte professioni indicate per l’ambito educativo o manageriale, che 

hanno ricevuto una formazione da parte della formazione professionale 

(o di federazione), cioè non di livello universitario, sono concorrenti 

alle formazioni impartite nelle università dello sport. Ma possono 

essere veramente equivalenti? E' un aspetto importante ed è una delle 

cause che non permette di avere un sistema europeo di riconoscimento 

omogeneo per molte professioni. Questi problemi emersero anche 

durante i lavori di Sport Avenir organizzato a Nantes (ottobre 1998), al 

quale fu invitata a partecipare la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito 

dei rapporti di collaborazione fra le regioni europee, in questo caso, i 

Pays de la Loire. 

⇒ Forse la soluzione del problema disoccupazione attraverso lo sport 

dovrebbe essere pensata un po’ diversamente. Lo sport dovrebbe essere 

in grado, proprio per il suo aspetto sociale, di migliorare la qualità 

della vita delle persone: i disoccupati e i sotto-occupati risentono in 

particolare del loro disagio sociale. 

⇒ Il rapporto disoccupazione/sport come possibilità di impiego deve 

tradursi con una specifica indicazione di quali impieghi, in quale tipo 

di organizzazione e a quale livello di responsabilità, non dimenticando 

che, e lo vedremo, la formazione in questo campo rischia di produrre 

già la propria quota di disoccupati. Dunque la soluzione al problema 

non può diventare una conseguenza diretta, indiscriminata di 

risoluzione per disoccupati di lunga durata; al più potrà in parte essere 

facilitata per ex sportivi soprattutto ad alti livelli di pratica (la loro 

esperienza in alcuni settori può costituire una buona competenza). 

Problema di 

definizione o di 

organizzazione? 

Da una parte dunque ci troviamo di fronte al problema di definire e 

classificare le professioni sportive emergenti e tradizionali al loro livello di 

formazione; dall’altra occorre chiarire i contenuti delle singole professioni 

in un quadro interpretativo che, attraverso una classificazione sensata, 
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presenti la reale situazione delle professioni. Dal contesto comunque 

emerge anarchia dovuta a deficit legislativo che, assieme allo sviluppo 

economico neoliberale, permette a tante organizzazioni di proporre il 

proprio business formativo, autoconvalidando ed autopromuovendo 

certificazioni specifiche, spesso con l'aiuto di istituzioni politiche. Oggi è 

anche a livello europeo che si deve decidere; per questo il 21/11/01 è stata 

presentata a Bruxelles la nuova associazione europea di fitness promossa 

dall'italiana FIF. Questa associazione ha fra i suoi obiettivi la richiesta per 

il riconoscimento della proprie certificazioni sul fitness e, come i Comitati 

Olimpici vuole proporre e mantenere la propria autonomia formativa. In 

Italia da parte di queste organizzazioni si stanno chiedendo, negli ultimi 

anni, patrocini ministeriali o regionali per corsi di formazione, sempre per 

assegnare all'organizzazione stessa l'ufficialità di ente formatore. Questo 

trend sfocia con la presentazione al Parlamento Italiano, negli ultimi mesi 

del 2001, di tre proposte di legge per la figura professionale di maestro di 

fitness, proposte che sembra si stiano unificando in una sola o comunque si 

stanno proponendo contemporaneamente anche a livello regionale; queste 

organizzazioni chiedono poi il riconoscimento della stessa professione fra 

quelle non regolamentate. 

Formazione o 

aggiornamento? 

E' significativo che nelle proposte formative del sistema non universitario 

esistano vincoli, di tesseramento e di formazione continua nella quale per 

esempio hanno lo stesso valore la formazione e l'aggiornamento. Oggi 

anche il sistema di formazione, più generale, si propone nell'ottica della 

formazione continua e permanente, tuttavia l'acquisizione di 

un'abilitazione al lavoro (per esempio all'insegnamento) rimane un titolo 

permanente, pur se bisognoso di aggiornamento, non sempre obbligatorio. 

Stravolgere questi principi vorrebbe dire promuovere la formazione solo 

per se stessa e non riuscire comunque a dare risposte efficaci, anche a 

tutela dell'utente. 

L'indagine In questo lavoro presentiamo: le classificazioni emergenti dai documenti 

europei, italiani e australiani; altre indagini sull'argomento; uno schema 

sintetico dei nuovi corsi di laurea in Scienze Motorie italiani; in sintesi le 

altre proposte formative non universitarie e, fra queste, quelle di 

organizzazioni non controllate (almeno direttamente) dal CONI (Comitato 
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Olimpico Nazionale Italiano), come sono le FSN (Federazioni Sportive 

Nazionali). Fra queste organizzazioni si possono inserire anche gli EPS 

(Enti di Promozione Sportiva; oggi queste organizzazioni si definiscono 

anche enti di sport per tutti, tuttavia preferiamo mantenere questa 

denominazione). Come si noterà le proposte formative riguardano 

soprattutto il settore tecnico e dirigenziale; in pochissimi casi riguardano la 

formazione di altri operatori sportivi; il sistema formativo, non 

universitario, che sembra così pronto a proporre novità, è però incapace di 

riconoscere tutti i reali fabbisogni dello sport. A nostro parere questo 

sistema dovrebbe invece occuparsi di più di settori lavorativi diversi da 

quelli tecnici e dirigenziali e, di conseguenza, anche dei livelli intermedi 

della formazione. 
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CLASSIFICAZIONI 

I cinque livelli di formazione europei 

Il primo schema riprende la decisione 85/368 CEE e le direttive 89/48/CEE, 

92/51/CEE; la prima fu elaborata dal Consiglio dei Ministri europei il 16/7/85 con 

l'obiettivo di equiparare le qualificazioni professionali fra gli Stati membri; le 

successive direttive hanno cercato di rendere operativa la stessa decisione. Le 

direttive europee stabiliscono di organizzare la formazione rispetto a cinque livelli: I, 

II, III, IV, V. Suddividono poi le qualifiche rispetto a tre livelli, da intendersi validi 

nei confronti alle professioni regolamentate per il riconoscimento dei diplomi: 

A) Livello 3; è il diploma che deriva dalla prima direttiva (89/48) e definisce le 

formazioni post-secondarie di almeno tre anni; corrisponde al livello V di 

formazione; 

B) Livello 2; è il diploma definito dalla seconda direttiva (92/51) e corrisponde alla 

formazione post-secondaria inferiore a tre anni, cioè al livello IV; 

C) Livello 1; è il certificato definito sempre dalla seconda direttiva e corrisponde 

alla formazione dell’insegnamento secondario. Si comprendono i livelli III, II, I. 

Il 10/11/94 all’interno di questo schema generale fu presentata, dalla Rete Europea 

degli Istituti di Scienza dello Sport (costituita nel 1989), la proposta di 

classificazione comune rispetto alle competenze degli allenatori (vedi pag. ): avrebbe 

dovuto servire per organizzare la formazione standard e quindi garantire la libera 

circolazione fra gli allenatori. Il documento europeo sottolinea anche gli obiettivi 

della Rete, ma, come vedremo, i tre livelli in cui si stabiliscono i profili degli 

allenatori non sono definiti troppo chiaramente, soprattutto se li compariamo con la 

realtà quotidiana di questo lavoro. 

Ora presentiamo alcune classificazioni di professioni sportive, ben sapendo che forse 

potranno apparire molto aride; inoltre le classificazioni e le nomenclature possono 

essere tante, ma occorre capire quali compiti e responsabilità sono assegnate a queste 

professioni e determinare da ciò il livello di qualificazione corrispondente. A questo 

punto sorgono i problemi: per esempio basta verificare le indicazioni provenienti 

dalla proposta europea del 1994 per i tre livelli di allenatore, che fra l’altro sono i 

livelli più competenti e preparati, perché appunto il I ed il II livello sono riferiti ai 

“volontari” e perciò non sono esaminati nel report, dove appunto per gli allenatori 

vengono stabiliti percorsi formativi di livello medio e alto. 
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Dalla solo lettura delle classificazioni è forse difficile disporre di informazioni 

immediatamente spendibili, ma esse aiutano comunque a definire meglio il quadro 

generale, per delineare successivamente la corrispondenza fra la nomenclatura, il 

livello, i contenuti formativi e le mansioni realmente esercitate. Bisogna tuttavia 

mettere in relazione le formazioni comuni fra professioni che possono dirsi 

assimilate, soprattutto quando il livello di analisi sembra troppo esasperato, quando 

cioè la specializzazione è esagerata. A questo punto occorre stabilire, perché poi 

nella realtà esistono, quali professioni debbano avere lo stesso percorso formativo, 

perché le competenze trasmesse e necessarie sono le stesse e spesso le funzioni 

lavorative non cambiano troppo. Del resto a livello internazionale si distingue fra due 

termini: job e occupation. 

Per job s'intende l'insieme di compiti e funzioni che sono eseguiti da un individuo in 

una data azienda. E' l'unità statistica definita già nella classificazione internazionale 

ISCO-88. 

Per occupation invece s'intende l'insieme di lavori (job) che presentano gli stessi 

compiti e funzioni. Fra essi infatti esiste un alto grado di somiglianza. Le 

classificazioni europea (CIPT) ed australiana (ASCO), qui esaminate, seguono questa 

distinzione. Nei documenti europei inoltre si fa riferimento ad altre definizioni 

internazionali, anche se si sottolinea che la distinzione è nella realtà molto difficile: 

Manager Occupation, e al suo interno, Corporate manager e General manager. Il 

primo termine raggruppa i direttori, i capi esecutivi e di settore che gestiscono le 

imprese, le organizzazioni o i dipartimenti e coordinano tre o più manager. 

Con General manager si fa riferimento alle persone che organizzano le singole 

imprese o in alcuni casi le organizzazioni, con l'aiuto di assistenti non dello stesso 

livello, oppure soltanto di un altro manager. I loro compiti dovrebbero essere 

generalmente meno specializzati rispetto a quelli del Corporate manager. In Europa 

comunque si assume la distinzione in questo senso: Corporate manager si usa per le 

organizzazioni più grandi; General manager per le organizzazioni più piccole. 

Di seguito elenchiamo alcune classificazioni, nell'ordine: 1) le professioni sportive 

descritte nella classificazione ISTAT; 2) la classificazione europea generale che 

riprende l'ISCO-88 e nella quale le professioni dello sport sono posizionate nel 

gruppo 3475, mentre quelle relative all’insegnamento nel gruppo 2; 3) l’analisi 

europea più approfondita proposta da Camy e Le Roux; 4) una sintesi della 

classificazione australiana presentata nel 1995; 5) la nostra prima proposta di 
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classificazione (1997); 6) la sintesi del nostro precedente studio riferito a tutte le 

professioni dello sport (1997); 7) una bozza di nomenclatura italiana presentata dal 

CONI - SdS (Scuola dello Sport); 8) l'analisi sull'allenatore effettuata nel 1994 a 

livello europeo. 

 

Classificazione ISTAT 

In questa classificazione possiamo osservare l'inserimento di professioni sportive nei 

diversi settori lavorativi; è del 1991 (ricordiamo che la decisione europea è del 1985 

e la prima direttiva europea, 89/48, era già operante) e non sembra tenere conto, 

almeno per alcune professioni sportive indicate, dei livelli di formazione. E' un 

repertorio che indica soltanto i possibili lavori nei diversi settori d'impiego. Possiamo 

trovare infatti nel gruppo 2 - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione, gli atleti professionisti (codice 2.5.7.1), i medici (2.4…) e gli 

insegnanti (2.6…). Per alcune professioni non esiste una contrapposizione netta fra le 

professioni educative e le altre tecnico-sportive; sono tutte inquadrate fra le 

professioni intermedie dei servizi personali (codice 3.4 - professioni intermedie dei 

servizi personali). E' forse il primo tentativo italiano per sistemare il settore, ma 

attualmente dovrebbe essere fatta almeno un'integrazione fra questa classificazione, 

costruita per meri fini statistici, e classificazioni diverse che sono proposte dallo 

stesso sport. Dovrebbe essere svolto infatti lo stesso lavoro che ha permesso al 

Ministero dello Sport Australiano di conoscere meglio i dati del settore (1995). 

Per la classificazione ISTAT non riportiamo alcuna professione indicata nel gruppo 1 

che comprende dirigenti ed imprenditori; qui per esempio sono elencati dirigenti e 

direttori di aziende private; molte aziende di fitness o wellness possono essere 

considerate tali. Abbiamo estrapolato tutte le professioni anche quelle che possono 

dirsi assimilate alle sportive; dunque elenchiamo sinteticamente le professioni 

partendo dal gruppo 2: 

 

2 professioni  intellettuali, scientifiche e di ELEVATA SPECIALIZZAZIONE: 
2.4 Specialisti della salute 
 2.4….fra i medici  specialisti anche i MEDICI DELLO SPORT 
 2.4.2.2 FISIOTERAPISTI 
2.5 Specialisti in scienze dell'uomo 
 2.5.7 PROFESSIONISTI in DISCIPLINE SPORTIVE 
 2.5.7.1 ALLENATORI, ORGANIZZATORI SPORTIVI ED ATLETI 
(allenatore, atleta, boxeur professionista, calciatore, commissario tecnico -campo 
sportivo-, corridore automobilistico, corridore ciclista, corridore motociclistico, 
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corridore motonautico, corridore podista, direttore tecnico sportivo, fantino, lottatore, 
manager, preparatore atletico professionista, preparatore tecnico sportivo 
professionista, pugile, specialista al centro tiro) 
 2.5.7.9 ALTRI PROFESSIONISTI in DISCIPLINE SPORTIVE (nessun 
professionista specifico è indicato) 
2.6 Docenti e assimilati 
 2.6.3 professori di scuola secondaria superiore 
 2.6.3.9 altri professori di scuola secondaria superiore (PROFESSORE DI 
EDUCAZIONE FISICA) 
 2.6.4 professori di scuola media ed assimilati 
 2.6.4.9 professori di scuola media in altre materie (PROFESSORE DI 
EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA MEDIA) 
 2.6.5 altri specialisti nell'educazione 
 2.6.5.1 insegnanti specializzati nella formazione degli handicappati (in 
possesso di laurea) (TERAPISTA OCCUPAZIONALE) 
3. Professioni intermedie 
3.2 Professioni intermedie nelle scienze della vita 
 3.2.1 tecnici paramedici 
 3.2.1.5 CHINESITERAPISTI e FISIOTERAPISTI (cinesiterapista, 
fisiokinesiterapista, fisioterapista correttivo, fisioterapista per handicappati al lavoro, 
massofisioterapista, massoterapista, operatore professionale di riabilitazione 
collaboratore, operatore professionale di riabilitazione coordinatore, operatore 
professionale di riabilitazione di seconda categoria, tecnico in schiatzu ed altre 
terapie orientali) 
3.4 Professioni intermedie dei servizi personali 

3.4.1.1 professioni intermedie dell’attività alberghiera (fra queste ESPERTO 
TURISMO INTEGRATO –ARTE, SPORT E NATURA) 
 3.4.1.2 animatori turistici e assimilati (fra questi ANIMATORE VILLAGGI 
TURISTICI) 
 3.4.1.9 altre professioni intermedie delle attività turistiche (fra queste: 
ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA, ACCOMPAGNATORE DI TREKKING, 
GUIDA NATURALISTICA, GUIDA SPELEOLOGICA) 
3.4.2 professioni intermedie dell’insegnamento 
 3.4.2.4 altri insegnanti diplomati (INSEGNANTE DI BALLO, DI DANZA) 
 3.4.2.5 tecnici dei servizi di istruzione primaria e secondaria 
 3.4.2.9 altre professioni intermedie dell’insegnamento 
3.4.3 professioni intermedie nei servizi ricreativi e culturali 
 3.4.3.7 professioni ORGANIZZATIVE nel campo dell'EDUCAZIONE 
FISICA e dello SPORT (attrezzista di varietà, direttore di palestra, manager di 
spettacoli sportivi, organizzatore sportivo, osservatore sportivo, responsabile delle 
relazioni per le manifestazioni sportive, talent scout) 
3.4.4 Professioni intermedie nel campo dei servizi per le famiglie 
 3.4.4.1 assistenti sociali ed assimilati 
 3.4.4.2 altre professioni intermedie nel campo della assistenza e della 
previdenza sociale (TECNICO PER L’ASSISTENZA ai GIOVANI 
HANDICAPPATI) 
 3.4.4.3 professioni intermedie nei servizi sociali (ESPERTO ASSISTENZA 
ANZIANI ATTIVI) 
 3.4.4.4 tecnici dei servizi di sicurezza privati (CONTROLLORE per la 
SICUREZZA degli IMPIANTI di SPORTS INVERNALI, COORDINATORE di 
STAZIONE INVERNALE) 
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 3.4.4.6 tecnici in materia di cure estetiche e del corpo (fra queste 
ANIMATORE FISIOTERAPISTA; FISIOTERAPISTA ESTETICO; 
ORIENTATORE FISIOTERAPISTA) 
5.3 Professioni nei servizi di istruzione 

5.3.1 ISTRUTTORI DI SPORT VARI 
5.3.1.0 ISTRUTTORI DI SPORT VARI (alpinismo, atletica, equitazione, 

ginnastica, ginnastica artistica, karate, lotta, nuoto, pallacanestro, pallavolo, 
pattinaggio, pugilato, scherma, tennis, istruttore sportivo, sci) 

5.3.3 Istruttori degli handicappati e nell'area della salute 
 5.3.3.1 istruttori per gli handicappati 
 5.3.3.2 istruttori per la rieducazione (PSICOMOTRICISTA, TECNICO della 
RIABILITAZIONE MOTORIA, TERAPISTA della RIABILITAZIONE 
MOTORIA) 
5.4 Professioni nei servizi sanitari con particolari specializzazioni 
 5.4.1.0 Professioni nei servizi sanitari con particolari specializzazioni 
(MASSAGGIATORE FISIOTERAPISTA, MASSAGGIATORE SPORTIVO, 
MASSAGGIATORE TERAPEUTICO, OPERATORE GERIATRICO) 
5.5 Professioni concernenti specifici servizi per le famiglie 
 5.5.1.2 Professioni relative ad attività ricreativo-culturali connesse ad attività 
turistiche (delegato di spiaggia, direttore di stabilimento balneare, direttore di 
stabilimento termale, guida alpina) 
 5.5.1.9 Altre professioni concernenti servizi ricreativo-culturali 
(CRONOMETRISTA SPORTIVO, ESERCENTE di PALESTRA, GESTORE di 
PISCINA) 
5.5.3 Professioni relative a servizi personali 
 5.5.3.1 Parrucchieri, specialisti delle cure di bellezza (MASSAGGIATORE) 
 6.2.1.5 Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di 
trasporto (MONTATORE di IMPIANTI di FUNIVIA ed ASSIMILATI) 
 6.2.1.6 Sommozzatori e lavoratori subacquei (GUIDA PALOMBARO, 
IDROFONISTA, PALOMBARO, SOMMOZZATORE) 
 7.4.1.3 Manovratori di impianti di funivia (CONDUCENTE di 
FUNICOLARE, di FUNIVIA, MACCHINISTA di TELEFERICA, 
MANOVRATORE di FUNICOLARE, di FUNIVIA, di SCIOVIA, di SEGGIOVIA, 
di TELECABINE) 
 8.2.2.9 Altro personale non qualificato addetto ai servizi turistici 
(ASSISTENTE BAGNANTI, ASSISTENTE di SALVATAGGIO, BAGNINO in 
STABILIMENTI BALNEARI) 
 8.3.2.9 Altro personale non qualificato nei servizi sanitari (BAGNINO di 
STABILIMENTO TERMALE) 
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Classificazione europea generale professioni (CITP corrisponde alla classificazione internazionale ISCO-88) 
 Quantità 

Grandi sottogruppi 
Quantità 

Sottogruppi 
Quantità 

Gruppi base 
LIVELLO DI COMPETENZA 

EVENTUALI NOTE 
1 3 8 33 Non c’è alcun riferimento al livello di competenza (è la categoria professionale che decide la 

politica – leggi; controlla, non solo in politica, anche a livello di imprese ed associazioni) 
2 4 18 55 Professioni intellettuali e scientifiche; le competenze derivano dalle conoscenze professionali 

di alto livello [corrispondente al 4^ livello di competenza CITP] 
3 4 21 73 Professioni intermedie; conoscenze tecniche ed esperienza di 1 o di più discipline [la maggior 

parte di queste professioni corrispondono al 3° livello di competenza CITP] 
4 2 7 23 Impieghi di tipo amministrativo; conoscenze ed esperienza per mettere ordine e 

immagazzinare informazioni anche con l’ausilio dell’informatica [la maggior parte delle 
professioni corrisponde al 2^ livello di competenze CITP] 

5 2 9 23 Personale di servizi e commessi di magazzino e mercato; conoscenze ed esperienza per 
servizi alla persona o sicurezza o la vendita di prodotti nei negozi o ai mercati [la maggior 
parte delle professioni corrisponde al 2^ livello di competenze CITP] 

6 2 6 17 Agricoltori o operai qualificati dell’agricoltura e pesca; conoscenze ed esperienza in questi 
campi [la maggior professionalità corrisponde al 2^ livello di competenza CITP] 

7 4 16 70 Artigiani ed operai nei mestieri di tipo artigianale; conoscenze ed esperienza nei mestieri 
artigianali , familiarità con macchine e strumenti; anche compiti di estrazione dal suolo 
materie prime [la maggior parte professioni corrisponde al 2^ livello CITP] 

8 3 20 70 Conducenti, manutentori di impianti e macchine e operai per il montaggio; conoscenze per le 
macchine industriali e dei veicoli, montaggio prodotti [la maggior parte corrisponde al 2^ 
livello CITP] 

9 3 10 25 Operai ed impiegati non qualificati; conoscenze e competenze per compiti semplici e 
abitudinari, uso di strumenti a mano e richiesta sforzi fisici materiali [la maggior parte 
professioni corrisponde al livello 1^ di competenza CITP] 

0 = = = Nessuna classificazione e nessun riferimento al livello di competenza. Sono le forze armate. 
Per ISCO 88 le professioni dello sport si devono intendere i lavori di coloro che svolgono e supervisionano un’attività nel settore sportivo contro un 
corrispettivo. 
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Classificazione europea Camy - Le Roux (1997) 

L'analisi, terminata nel 1997 e patrocinata dal Programma Socrates per DG XXII, fu 

coordinata, all'interno dell'EOSO e per la sua commissione 3, da Camy e Le Roux 

dell'Università di Lione. E' denominata Nomenclature Européenne des Professions 

du Sport et en relation avec le Sport (NEORS). La raccolta di dati fu possibile grazie 

alla collaborazione di Università ed enti di ricerca di molti paesi europei, tranne la 

Spagna e la Germania. Per l'Italia parteciparono: Beccarini (CONI), Brunelli 

(Nomisma), Marchioni (ISEF di Firenze), Madella (CONI e ISEF di Firenze). 

Ricordiamo che al momento della costituzione dell'Osservatorio l'Italia partecipava 

alla Rete Europea con: Cilia (ISEF Roma), Mauro (ISEF della Lombardia), Manno 

(CONI). Oggi nel Board Committee dell'ENSSHE (vedi congressi annuali) si 

trovano professori dello IUSM (Istituto Universitario Scienze Motorie) di Roma 

(Parisi, Pigozzi). 

Prima di presentare la classificazione descriviamo l'iter che ha permesso la stesura di 

questo documento. Nel 1994 il DG X della Commissione Europea chiese all'EOSO 

di effettuare uno studio su 5 occupazioni sportive, sempre allo scopo di comparare 

formazione, qualificazioni, impiego e mercato del lavoro nei 12 paesi dell'Unione: 

insegnante di educazione fisica, istruttore di fitness, accompagnatore di montagna e 

guida alpina, maestro di sci, allenatore (studio limitato a 7 discipline sportive -basket 

- calcio - pallamano - pallavolo - judo - nuoto - tennis). 

Nel 1994 la finalità dell'EOSO era di "conoscere il mercato del lavoro nel settore 

sport con tutti i suoi principali elementi"; sostanzialmente conoscere le strutture e le 

loro dinamiche. L'Osservatorio si metteva a disposizione della DG X (dello sport) e 

quindi della commissione, con 2 obiettivi immediati: diventare uno strumento 

informativo e uno strumento d'aiuto per i decisori politici. Infatti i risultati sarebbero 

stati a vantaggio: dei politici per le scelte sullo sport; dei professionisti (datori di 

lavoro e impiegati); dei formatori; dei potenziali utenti della formazione. 

Nel 1994 si identificarono 4 fasi di lavoro per esaminare i progetti delle varie agenzie 

europee: 1) conoscere lo stato del sistema lavori sportivi in Europa; 2) elaborare i 

modelli di analisi; 3) descrivere i possibili scenari futuri; 4) organizzare un dibattito 

su tali scenari e sulla loro "desiderabilità". 

Riprendendo il documento NEORS, fra le avvertenze, si sottolineano i seguenti 

punti: 
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♦ Deve essere considerato come prima elaborazione di un work in progress, da 

completarsi, con sperimentazioni, nei due anni successivi; 

♦ Alla sua base c'è la nomenclatura europea (CITP);  

♦ la distinzione "professioni dello sport/professioni correlate allo sport" è 

importante perché segue, per il primo gruppo, la scelta degli statistici che 

definiscono questa categoria (il CITP infatti raggruppa queste professioni nel 

codice 3475); il secondo gruppo invece è nuovo e serve a "proporre un panorama 

senza dubbio più discutibile ma chiarificatore delle competenze professionali 

specifiche che lo sport chiede o genera" (pag. 6 NEORS). 

♦ Le professioni dello sport comunque si riferiscono "alle professioni direttamente 

in relazione alla pratica sportiva o all'inquadramento diretto dei praticanti 

sportivi" (pag.26 NEORS). 

♦ Le professioni collegate allo sport invece sono quelle che concorrono all'attività 

sportiva senza che la competenza richiesta sia completamente sportiva (pag. 26 

NEORS). 

♦ Per la notevole specializzazione di professioni e al fine di rendere più facile la 

comparazione dei dati è necessaria una disaggregazione; 

♦ nelle professioni poco strutturate le tappe che portano alla costruzione di 

un'identità e di un profilo professionale possono variare notevolmente da un 

paese all'altro. Un quadro delle referenze comuni contribuisce però a "forcer le 

trait", cioè a presentare come equivalenti degli insiemi molto diversi. 

Dopo aver ripreso la descrizione della classificazione CITP, Camy e Le Roux 

elencano la nomenclatura europea delle professioni dello sport. In premessa si 

sottolineano ancora due difficoltà di analisi: 

1. la prima deriva dalle classificazioni esistenti delle quali bisogna tener conto. Ciò 

porta per esempio a separare il professore di tennis che esercita contro un 

corrispettivo pagato dalle società sportive, oppure come lavoratore indipendente, 

e il professore di educazione fisica a scuola; il primo si identifica con le 

professioni dello sport, mentre il secondo si collega alla categoria di insegnanti. 

2. La seconda si riferisce ai limiti della specificità sportiva di alcune professioni 

dette "collegate allo sport". Per riconoscerla e tenerne conto occorre ripensare ai 

criteri convergenti di cui i più importanti sono senza dubbio l'esistenza di 

organizzazioni professionali e di formazioni specifiche [pag. 26 NEOR]. 
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Altre difficoltà si sono incontrate rispetto ai differenti tipi di impiego nei diversi 

paesi e alle situazioni di pluri-attività o di polivalenza dell'impiego.  

Camy e Le Roux dunque analizzano dapprima il raggruppamento 3475 ATLETI, 

SPORTIVI E ASSIMILATI, che, per il CITP, corrisponde alle professioni 

intermedie: "professioni dello sport"; esse sono disaggregate fino a 8 cifre; le 

"professioni collegate allo sport" invece si fermano al livello di 5 o 6 cifre, che 

corrisponde alla specificazione sportiva, ma derivano dalle categorie professionali 

elencate nel CITP. 

Gli atleti, gli sportivi e i lavoratori assimilati (3475) partecipano alle competizioni, 

assicurano l'allenamento degli sportivi e compilano il regolamento delle 

manifestazioni di cui essi sorvegliano lo svolgimento. Loro compiti sono: partecipare 

alle competizioni sportive; assicurare l'allenamento degli sportivi per sviluppare in 

loro l'attitudine all'esercizio per la loro specialità e arricchire la loro conoscenza dello 

sport; compilare i regolamenti delle competizioni sportive e sorvegliare lo 

svolgimento di esse; seguire i compiti connessi; sorvegliare gli altri lavoratori. 

3475.1 SPORTIVI PROFESSIONISTI 
 3475.10 Sportivi Professionisti 
 Partecipano alle competizioni sportive contro remunerazione e si allenano 
regolarmente. 
 3475.1001 Calciatore professionista 
 3475.1002 Giocatore professionista di basket 
 3475.1003 "  " di tennis 
 3475.1004 "  " di golf 
 3475.1005 Fantino 
 3475.1006 Giocatore professionista di hockey 
 3475.1007 Pilota automobilistico 
 3475.1008 Pilota motociclistico 
 3475.1009 Skipper di vela 
 3475.1010 Pugile professionista 
 3475.1011 Ciclista professionista 
 3475.1012 Giocatore professionista di rugby (rugbyman) 
 3475.1013 Altri sportivi professionisti 
3475.2 UFFICIALI DI GARA 
 3475.21 Arbitri e giudici 
 Fanno applicare i regolamenti, partecipano alla loro elaborazione e 
controllano lo svolgimento delle competizioni sportive. 
 3475.2101 Arbitri e giudici (calcio) 
 3475.2102 Arbitri e giudici (basketball) 
 3475.2103 Arbitri e giudici (tennis) 
 3475.2104 Arbitri e giudici (golf) 
 3475.2105 Arbitri e giudici (corse di cavalli) 
 3475.2106 Altri arbitri e giudici 
 3475.22 Coordinatori di arbitri e giudici 
 Supervisionano i giudici e gli arbitri e regolano la loro attività. 
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 3475.2200 Coordinatore di arbitri e giudici 
 3475.23 Cronometristi 
 Controllano il tempo durante lo svolgimento delle competizioni sportive. 
 3475.2301 Cronometristi (basketball) 
 3475.2302 Cronometristi (altri sport collettivi) 
 3475.2303 Cronometristi (corse dei cavalli) 
 3475.2304 Cronometristi (altri sports individuali) 
 3475.2305 Altri cronometristi 
 3475.24 Coordinatori dei cronometristi 
 Supervisionano il lavoro dei cronometristi e regolano la loro attività. 
 3475.2400 Coordinatori dei cronometristi 

3475.25Altri ufficiali 
3475.2500 Altri ufficiali 

3475.3 ANIMATORE SPORTIVO 
 3475.31 Animatori sportivi 
 Professionisti che utilizzano le attività sportive in una prospettiva di sviluppo 
individuale o sociale. 
 3475.3101 Animatore sportivo per persone anziane 
 3475.3102 Animatore sportivo per persone disabili 
 3475.3103 Animatore sportivo di strada 
 3475.3104 Animatore sportivo di spiaggia 
 3475.3105 Animatore sportivo in centri di loisir e di vacanza (bambini) 
 3475.3106 Animatore sportivo in centri o villaggi di vacanza (adulti) 
 3475.3107 Animatore sportivo périscolaire 

3475.3108 Altri animatori sportivi 
 3475.32 Coordinatore animatori sportivi 
 Supervisionano gli animatori e regolano la loro attività. 
 3475.3201 Capo-animatore sportivo alle persone anziane 
 3475.3202 Capo-animatore sportivo alle persone disabili 
 3475.3203 Capo-animatore sportivo di strada 
 3475.3204 Capo-animatore sportivo di spiaggia 
 3475.3205 Capo-animatore sportivo nel centro di loisir e vacanza (bambini) 
 3475.3206 Capo-animatore sportivo nel centro o villaggio di vacanza (adulti) 
 3475.3207 Capo-animatore sportivo périscolaire 
 3475.3208 Altri capo-animatori sportivi 
3475.4 ISTRUTTORI SPORTIVI (moniteur sportif) 
 3475.41 Istruttore sportivo 
 Perfeziona i gesti sportivi degli individui o di un gruppo di individui. 
 3475.4101 Istruttore di cultura fisica 
 3475.4102 Istruttore di equitazione 
 3475.4103 Istruttore di nuoto (Maestro di salvamento) 
 3475.4104 Istruttore subacqueo 

3475.4105 Istruttore di sci 
3475.4106 Aspirante guida 
3475.4107 Guida di alta montagna 
3475.4108 Accompagnatore di media montagna 
3475.4109 Guida di fiume 
3475.4110 Guida di turismo equestre 
3475.4111 Altri istruttori di sport. 

 3475.42 Coordinatore di istruttori sportivi (capo-istruttore) 
 Supervisiona il lavoro degli istruttori e regolano le loro attività. 
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 3475.4201 Istruttore capo di cultura fisica 
 3475.4202 Istruttore capo di equitazione 
 3475.4203 Istruttore capo di nuoto (Maestro di salvamento) 
 3475.4204 Istruttore capo subacqueo 

3475.4205 Istruttore capo di sci 
3475.4206 Guida di alta montagna (capo) 
3475.4207 Accompagnatore di media montagna (capo) 
3475.4208 Guida di fiume (capo) 
3475.4209 Guida di turismo equestre (capo) 
3475.4210 Altri istruttori capi. 

3475.5 ALLENATORE SPORTIVO 
 3475.51 Allenatore sportivo 
 Partecipa al miglioramento sistematico delle performances degli individui o 
delle squadre. 
 3475.5101 Allenatore di calcio 
 3475.5102 Allenatore di basket 
 3475.5103 Allenatore di tennis 
 3475.5104 Allenatore di golf 
 3475.5105 Fantino (allenatore) 
 3475.5106 Allenatore di hockey 
 3475.5107 Allenatore (corsa automobile) 
 3475.5108 Allenatore (corsa motociclistica) 
 3475.5109 Allenatore di vela 
 3475.5110 Allenatore di pugilato 
 3475.5111 Allenatore di ciclismo 
 3475.5112 Allenatore di rugby 
 3475.5113 Altri allenatori 
 3475.52 Coordinatore degli allenatori sportivi (allenatore-capo) 
 Sorveglia il lavoro degli allenatori e regolano le loro attività. 
 3475.5201 Capo allenatore di calcio 
 3475.5202 Capo allenatore di basket 
 3475.5203 Capo allenatore di tennis 
 3475.5204 Capo allenatore di golf 
 3475.5205 Coordinatore allenatori fantini 
 3475.5206 Capo allenatore di hockey 
 3475.5207 Capo allenatore (corsa automobilistica) 
 3475.5208 Capo allenatore (corsa motociclistica) 
 3475.5209 Capo allenatore di vela 
 3475.5210 Capo allenatore di pugilato 
 3475.5211 Capo allenatore di ciclismo 
 3475.5212 Capo allenatore di rugby 
 3475.5213 Altri capi allenatori sportivi 
 3475.53 Preparatori fisici 
 Migliorano le capacità fisiche degli atleti in funzione dei bisogni specifici al 
loro sport. 
 3475.5301 Preparatore fisico (calcio) 
 3475.5302 Preparatore fisico (basket) 
 3475.5303 Preparatore fisico (tennis) 
 3475.5304 Preparatore fisico (golf) 
 3475.5305 Preparatore fisico (hockey) 
 3475.5306 Preparatore fisico (corsa automobilistica) 
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 3475.5307 Preparatore fisico (corsa motociclistica) 
 3475.5308 Preparatore fisico (vela) 
 3475.5309 Preparatore fisico (pugilato) 
 3475.5310 Preparatore fisico (ciclismo) 
 3475.5311 Preparatore fisico (rugby) 
 3475.5312 Altri preparatori fisici 
 
Fra le professioni collegate allo sport troviamo: 

1. Membri dell'esecutivo e degli apparati legislativi, quadri superiori 
dell'amministrazione pubblica, dirigenti e quadri superiori di impresa. 

1120.90 Quadri superiori dell'amministrazione pubblica dello sport (di Stato o 
territoriale) 
  Direttori dei servizi dello sport (amministrazione statale, Regione, grandi 
città) 
1143.9 Dirigenti e quadri superiori del movimento sportivo 
1210.2 Dirigenti di società produttrici di articoli sportivi 
1210.3 Dirigenti di società costruttrici di attrezzature sportiva 
1210.4 Dirigenti di società venditrici di articoli sportivi 
1222.9 Quadri dirigenti delle industrie di articoli sportivi (imprese con più di 10 
dipendenti) 
1223.9 Quadri dirigenti, costruzione di attrezzatura di sport e di loisir 
1224.9 Quadri dirigenti, commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di sport e di 
loisir 
1229.9 Quadri dirigenti di servizi sportivi 
1312.9 Dirigenti di piccole imprese di produzione di articoli sportivi 
1314.9 Dirigenti di magazzini di articoli sportivi 
1319.9 Dirigenti di piccole imprese di servizio di organizzazione del settore sportivo 
(imprese con meno di 10 dipendenti) 
2 Professioni intellettuali e scientifiche 
2141.9 Architetti specializzati nell'attrezzatura sportiva e di loisir 
2221.9 Medici dello sport 
2310.8 Professori universitari e di istituti superiori specializzati nella formazione 
delle professioni dello sport 
2310.9 Professori di Educazione Fisica e di Sport dei servizi di sport delle Università 
e istituti d'insegnamento superiore 
2320.9 Professori di educazione fisica dell'insegnamento secondario 
2331.9 Professori di educazione fisica dell'insegnamento primario 
2332.9 Professori di educazione fisica dell'insegnamento pre-scolare 
2340.9 Professori di educazione fisica adattata 
2352.9 Ispettori dell'insegnamento d'educazione fisica e sportiva 
2411.9 Quadri amministrativi delle imprese del settore sport 
2412.9 Specialisti dei problemi del personale e dello sviluppo delle carriere nelle 
imprese sportive 
2419.9 Specialisti delle funzioni amministrative e commerciali delle imprese del 
settore sport non classificate altrove 
2421.9 Giuristi specializzati nel settore sport 
2432.9 Archivisti sportivi 
2441.9 Economisti dello sport 
2442.9 Sociologi dello sport 
2443.9 Filosofi, storici e specialisti delle scienze politiche per lo sport 
2445.9 Psicologi dello sport 
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2446.9 Lavoratori sociali specializzati in sport 
2451.9 Giornalisti sportivi/Commentatori sportivi 
2470.9 Quadri amministrativi dei servizi pubblici dello sport 
3 Professioni intermedie 
3223.9 Dietisti e nutrizionisti sportivi 
3226.9 Kinesiterapisti e professioni assimilate specializzate per la cura degli sportivi 
(chiropratico, kinesiterapeuta, fisioterapeuta, podologo) 
3310.9 Professore d'educazione fisica nell'insegnamento primario 
3320.9 Professore d'educazione fisica dell'insegnamento pre-scolare 
3330.9 Professore d'educazione fisica adattata 
3429.9 "Manager" sportivi (agenti) - Procuratore sportivo 
3441.9 Segretari amministrativi nei servizi pubblici e delle organizzazioni sportive 
3472.9 Annunciatori, presentatori di radio, di televisione e di spettacoli specializzati 
nello sport 
4 Amministrativi 
4211.9 Cassieri e addetti alle biglietterie (spettacoli sportivi) 
4213.9 Croupiers e assimilati nel settore delle scommesse sportive 
4221.9 Impiegati di agenzie di viaggio specializzate nel turismo sportivo 
4222.9 Hostess e impiegati alla reception nelle strutture sportive 
5 Personale dei servizi e commessi di magazzino e mercato 
5169.9 Personale di sorveglianza e di sicurezza per le attività fisiche e sportive 
5220.9 Venditori di articoli sportivi 
6 Agricoltori o operai qualificati dell'agricoltura e pesca 
6113.9 Operai specializzati nella messa a punto dei terreni sportivi 
6121.9 Allevatori cavalli da corsa 
6121.9 Allevatori cani da corsa 
7 Artigiani ed operai nei mestieri artigiani 
7229.9 Operai specializzati nella costruzione di impianti sportivi (palestre, piscine…) 
7331.9 Preparatori e riparatori di articoli sportivi (skiman, "accordatori"…) 
8 Conduttori, manutentori di impianti e macchine e operai per il loro montaggio 
8311.9 Conduttori di teleferiche per uso turistico e sportivo. 
 
 
 
Classificazione australiana (1^ ed. 1995) 

The National Sport and Recreation Industry Occupational Structure 

Negli anni Novanta la necessità delle istituzioni australiane fu quella di conoscere la 

consistenza delle professioni sportive proprio per migliorare le conoscenze statistiche 

di tutto il settore. Si rilevò, infatti, che, per quanto lo sport fosse in Australia un 

aspetto importante per il benessere sociale, il fitness e la salute, non si riusciva a 

quantificarne completamente l'impatto economico e soprattutto occupazionale, come 

invece succedeva per il settore industriale. I bisogni avvertiti dagli australiani sono 

gli stessi avvertiti oggi in Italia e stanno portando l'ISFOL ad indagare sul settore, 

anche per conto del Ministero del Lavoro. L'ISFOL si propone di costruire il 

repertorio delle professioni dello sport (sport inteso come settore di servizi) proprio 

per disporre di strumenti oggettivi in grado di comunicare informazioni continue e 
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collegare il sistema dell'istruzione e della formazione con il mercato del/i lavoro/i 

sportivo/i. 

L'obiettivo australiano fu appunto quello di costruire un sistema di classificazione 

delle professioni dello sport da integrare con quello dell'ABS (Uff. Australiano di 

Statistica), con l'ASCO (il sistema australiano di classificazione delle occupazioni) e 

con quello DEET (Dipartimento per l'Impiego, l'Educazione e la Formazione); lo 

studio portò a due analisi: The National Sport and Recreation Industry Occupational 

Structure e The National Sport and Recreation Industry Statistical Framework. Il 

primo fornisce dettagliate definizioni (standard) comprensive delle abilità richieste 

per i lavori utilizzati dall'industria basandosi su una serie di descrittori del lavoro. La 

letteratura consultata è stata fornita dall'UNESCO (Framework for Cultural Statistics 

-FCS) e da altri paesi con le stesse esperienze australiane nel campo dello sport: 

Svezia e Canada. Nel Framework, che completa la Structure, si identificano le 

necessità statistiche di queste occupazioni; per la sua compilazione, nella fase 

consultiva, hanno partecipato diverse organizzazioni territoriali australiane e si sono 

confrontati i dati del primo documento. Nel Framework sono stabiliti i confini fra i 

diversi settori sportivi e l'impostazione di tutto lo studio ha permesso di organizzare 

un impianto in grado di riproporre le stesse ricerche negli anni successivi. 

Si sono identificati cinque settori (Organised Sport, Active Recreation, Amusement 

and Passive Recreation, Gambling and Service to Sport and Recreation), all'interno 

di ogni settore dei tanti sottosistemi - 39 sono quelli individuati nell'industria e 22 

sono d'interesse sportivo (es. Costruzione, Vendite al dettaglio, Vendita all'ingrosso, 

Industria manifatturiera, Finanza ed Assicurazione…). 

Molte occupazioni individuate nella Structure seguono altri criteri usati dall'ABS e 

inclusi nell'ASCO: 

- l'occupazione è tale quando corrisponde ai criteri dell'ISCO e dell'ASCO; 

- un minimo di 300 persone deve essere impiegato a tempo pieno e la percentuale 

di popolazione servita dall'occupazione dev'essere ampia, così l'occupazione 

diventa significativa per l'economia nazionale e per il lavoro domestico; 

- una forte domanda deve esistere, a livello statistico per quell'occupazione; 

- l'occupazione è facilmente codificabile nelle statistiche dell'ABS; 

- l'occupazione è definita sulla base di un'unica abilità di specializzazione; es. un 

waiter/waitress [commesso/a] nello sport e nel club ricreativo è chiaramente 
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un'unica qualifica di specializzazione. Ma non è l'unica quando c'è una simile 

occupazione in hotel, ristoranti o caffè. 

Utilizzando questi ed altri criteri, gli enti statistici australiani arrivarono a definire 
appunto tutte le occupazioni possibili, senza preoccuparsi se i lavori erano a tempo 
pieno o part-time, casuali, volontari. I gruppi ASCO presentano quattro livelli di 
aggregazione: gruppi maggiori - 8; gruppi minori - 52; gruppi unità - 282; livello 
occupazione. Esaminando la prima edizione dell'Occupational Structure si osserva 
che le occupazioni dello sport sono inquadrate rispetto otto grandi gruppi: 
1) Managers and Administrators; 
2) Professionals; 
3) Para-Professionals; 
4) Tradespersons; 
5) Clerks; 
6) Salepersons, and Personal Service Workers; 
7) Plant and Machine Operators and Drivers; 
8) Labourers and Related Workers. 
All'interno di questi otto grandi gruppi si rilevarono 146 occupazioni di cui: 100 
relative ai cinque settori specifici (core sector) dello "Sport e Ricreazione"; 46 
relativi ad occupazioni di settori meno direttamente collegati allo sport. Ogni 
occupazione fu descritta in conformità a sei indicatori: definizione; mansioni (i 
principali compiti richiesti); specializzazione (il titolo di ogni lavoro classificato 
nell'occupazione); livello di qualifica (coinvolge l'educazione formale, la formazione 
al lavoro e l'esperienza lavorativa); qualifiche specialistiche in un campo di 
conoscenza (come attrezzature, abbigliamento o tecniche specifiche); descrittori del 
lavoro (fra questi, attitudini, condizioni ambientali, abilità fisiche, sviluppo educativo 
e formativo, fattori mercato del lavoro, interessi e competenze). Questi ultimi 
descrittori, non sono esaminati nello studio, perché nel 1995 dovevano essere ancora 
stabiliti dal DEET. Tuttavia gli schemi preparati per descrivere ogni singola 
professione ci sembrano molti interessanti, perché riassumono tutti gli aspetti salienti 
relativi alla stessa. 
A questo punto presentiamo, in modo estremamente sintetico, parte della 
classificazione australiana, in particolare quella dei primi tre grandi gruppi: 
Managers and administrators. (Bookmakers, Amusement Park and Venue 
managers/Administrators, Basketball Centre Managers/Administrators, Caravan 
Park/Campsite Managers/Administrators, Casino Managers/Administrators, Football 
Managers/Administrators, Fitness Centre/Gymnasium Managers/Administrators, 
Horse and Dog Racing Managers/Administrators, Indoor Cricket Centre 
Managers/Administrators, Motor Sports Speedway/Circuit Managers/Administrators, 
Multi-Purpose Sport and Recreation Centre Managers/Administrator, Squash Centre 
Managers/Administrators, TAB Agency Managers/Administrators, Ten Pin Bowling 
Centre Managers/Administrators, Other Sport and Recreation 
Venue/Centre/Association/Unlicensed Club Managers/Administrators, Lawn Bowls 
Club Managers/Administrators, Golf Club Managers/Administrators, Boat/Yacht 
Club Managers/Administrators, Other Sport and Recreation Licenced Club 
Managers/Administrators. 
Professionals (Sport Medicine Practitioners, Sport Medicine, Fitness and Recreation 
Counsellors, Sport Physiotherapists, Sport and Exercise Science Professionals, Sport 
and Recreation Officers, Veterinarians -Horse and Dog Racing, Aviation Instructors 
-Sport and Recreation, Fitness Instructors/Advisers, Other Sport and Recreation 
Teachers Instructors). 



 32 

Para-Professsionals (Coaches/Development Officers -Basketball, 
Coaches/Instructors -Canoeing, Coaches/Instructors -Equestrian/Horse Riding, 
Coaches/Instructors -Football, Coaches/Instructors -Gymnastics, Coaches -Martial 
Arts, Coaches/Instructors/Patrollers -Snow Skiing, Coaches -Swimming, Coaches -
Tennis, Coaches/Instructors -Underwater Diving, Outdoor Education Instructors and 
Adventure leaders, Fitness/aerobics Leaders, Sports Trainers, Teachers/Instructors -
Swimming, Other Coaches -Sport and Recreation, Community Workers -Sport and 
Recreation, Recreational Charter Boat Skippers, Jockey, Professional Footballers, 
Professional Golfers, Other Professional Sportspersons, Horse and Dog Racing 
Officials, Swimming Pool Superintendents). 
 
Da questo sintetico elenco possiamo comprendere che ogni paese presenta una 

propria immagine dello sport; tuttavia siamo convinti che nel prossimo futuro, anche 

grazie alla globalizzazione ancora esistente nonostante tutti i campanilismi, molti 

aspetti sportivi si devono affrontare in modo più omogeneo in tutto il mondo e le 

professioni sono o saranno fra questi. 
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Schema presentato al gruppo di lavoro presso il MURST per D.Lgs. 178/98 (proposta Lolli) 

 EDUCATIVO CHINESIOLOGICO-
RIABILITATIVO 

SPORTIVO MANAGERIALE 

1° livello (DU, post-
diploma, formazione 
professionale) 

Animatore turistico-
sportivo 

**Massaggiatore sportivo Animatore sportivo Organizzatore eventi sportivi 

2° livello (laurea) Educazione fisica a scuola 
Educazione fisica adattata 
Responsabile formazione 
palestre 
Responsabile corsi per 
varie età della vita 

Fisioterapista 
*Psicomotricista 
*Terapista occupazionale 
Chiropratico 
Chinesiologo 

Direttore tecnico 
Tecnico specialista 1/2 
sport 
Preparatore atletico per tutti 
gli sport anche fitness 
 

Direttore impianti 
Dirigente sport ente 
territoriale 
Marketing sport 
Responsabile amministrativo 
federazioni 

3° livello (specializzazione 
post-laurea, dottorati...) La 
specializzazione può 
essere effettuata dentro o 
fuori queste facoltà, cioè si 
possono specializzare QUI 
laureati di altre facoltà, 
oppure i laureati di questa 
escono per specializzarsi 
in altre facoltà. 

Insegnante; abilitazione 
insegnamento a scienza 
della formazione 
 

Biomeccanico 
Fisiologo del movimento 

Architetti e Ingegneri 
specializzati in impianti 
sportivi 

Procuratore sportivo 
Diritto sportivo: avvocati e 
commercialisti che si 
occupano del settore sport. 

*queste due figure professionali sono state recentemente inquadrate dal Ministero della Sanità in base alle specializzazioni possibili, previste 
dal DPR 741/94. L’incongruenza con l’attuale normativa è che nel decreto si usa per ben due volte il termine educativo! D’altra parte mi è che 
la nascita, francese, della psicomotricità sia stata di tipo educativo e meno sanitario. 
** è per esempio una figura non contemplata, almeno inizialmente dal DPR 741/94. I massaggiatori sportivi non si capisce ancora oggi come 
e dove dovranno venire preparati. 
Esempi di alcuni laureati in altre facoltà che avranno la necessità di specializzarsi in questa: psicologia dello sport, sociologia dello sport, 
giornalismo sportivo. 
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Lo schema precedente è stato appunto presentato il 27 ottobre 1997 alla 2^ riunione 

del gruppo di lavoro presso il MURST; in quel momento non era ancora stata 

organizzata la riforma dell’Università, la formazione di secondo livello prevedeva la 

laurea quadriennale, ma la delega di legge teneva presente l'idea delle aree 

caratterizzanti che erano rimaste ad indicare gli indirizzi previsti nella proposta di 

legge. Questo schema può avere ancora senso, perché si prevedono tre gradi di 

formazione che possono corrispondere ai livelli III, IV, V stabiliti dall'Europa. Da 

rilevare la contemporaneità fra la riforma universitaria e la trasformazione ISEF che 

ha portato al problema di utilizzo di norme di fatto superate da altre; ci riferiamo ai 

corsi integrativi istituiti in questi ultimi tre anni a macchia d'olio, in base a poche 

indicazioni normative (vedi D. Lgs. 178/98 e D. MURST 15 gennaio 1999) che 

dovrebbero essere già superate e non in base alle norme attuative dei nuovi corsi 

(DD.MM. 5/8/99) o a quelle della riforma universitaria. Il limite odierno della nostra 

proposta è dunque solo dovuto alla discrepanza con l’organizzazione degli studi che, 

dopo la riforma universitaria, si devono prevedere divisi in due momenti: uno di tre 

anni e uno, per accedere al titolo specialistico, di altri due. Pensiamo comunque che, 

seguendo questo esempio, si possano organizzare meglio le professioni emergenti 

oggi, secondo i livelli formativi e quindi di responsabilità, ma anche secondo i settori 

lavorativi. Si deve ricordare che il D. Lgs. 178/98 (e precedentemente la L.127/97) 

sottolinea, al comma 3, art. 8: “Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio 

conseguiti ai sensi del precedente ordinamento". Nel frattempo la legge per abilitare 

all’insegnamento con il biennio di specializzazione presso la facoltà di scienza della 

formazione era già operativa. La prossima classificazione deriva dal nostro 

precedente lavoro. In essa non si sono considerati gli atleti, cioè i praticanti. La 

distinzione fra professioni dirette e professioni indirette, descritta durante la nostra 

ricerca e che ovviamente non poteva tener conto delle più recenti proposte e ricerche 

europee, non può essere considerata perfetta. Tuttavia avevamo pensato di 

distinguere le professioni fra quelle che influiscono più direttamente nella pratica 

sportiva, quelle cioè che influenzano direttamente la preparazione e la competizione 

dell'atleta, da quelle indirette che potremmo considerarle come incentivanti la stessa 

pratica. Effettivamente esse sono più legate al consumo di sport ed al miglioramento 

della sua pratica di base. Lo sviluppo dello sport, infatti, cresce per esempio per 

l’influenza dei mass media e la ricerca tecnologica permette migliori performances e 

sviluppa nuovi sport, svolti spesso in modo “fun” e per loisir. 
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Classificazione Lolli (Le professioni dello sport, Franco Angeli, MI, 1997) 
Professioni dirette       
SICUREZZA Assistente 

Bagnanti 
Accompagnatore di 
montagna/guida 
alpina guida 
speleologica, guida 
subacquea 

Manutentore 
impianti sportivi 
generici e 
specialistici 
(greenkeepers, 
superintendes) 

Conduttore caldaie 
impianti sportivi, 
particolarmente 
piscine. 
Conduttore impianti 
di risalita (direttore e 
responsabile di 
esercizio macchinista, 
addetti alle stazioni)  

  

ARBITRAGGIO Arbitri varie 
discipline sportive 

Cronometristi 
 

Giudici sportivi    

MEDICHE Medico sportivo 
 

Fisiatra 
 

Psicologo dello 
sport 

Ortopedico (chirurgo) 
 

Igienista Dietista/ 
Nutrizionista 

PARAMEDICHE Fisioterapista Riabilitatore  Psicomotricista (?) Terapista 
occupazionale (?) 

Rieducatore  
sportivo/motorio 

 

TECNICHE 
INSEGNAMENTO 

Insegnante 
educazione fisica/ 
Formatore per altri 
ruoli tecnici 

Educatore sportivo 
(in tutti gli ambiti: 
fitness, wellness, 
sportivo…) 

Maestro di sci Allenatore (vari 
gradi) varie discipline 
Direttore o 
Responsabile Tecnico 

Personal trainer 
Group trainer 

Animatore 
sportivo 

DIRIGENZIALI, 
ORGANIZZATIVE 

Direttore Sportivo Organizzatore Eventi 
Sportivi (Event 
Manager) 

Procuratore 
sportivo 

Direttore impianto Dirigente EELL 
e territoriali 

Manutentori 
vari tipi 
impianti 
sportivi 

Professioni indirette       
INDUSTRIA 
ATTREZZATURE 

Ricercatore/ 
Consulente 

Manutentore attrezzi Progettista/ 
Costruttore 

Montatore Ruoli operativi 
vari sport (es. 
maniscalco) 

 

INDUSTRIA 
ABBIGLIAMENTO 

Ricercatore/ 
Consulente 

Progettista/ 
Costruttore 

Venditore/ 
rappresentante 

Addetto negozio Sponsor manager  

MASS MEDIA Giornalista sport. Operatore riprese TV Addetto stampa  Addetto P.R.   
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Nomenclatura italiana proposta del CONI/SdS (estate 1997) - Osservatorio delle professioni e degli operatori dello sport 
La proposta fu presentata dal gruppo del CONI che partecipa alla rete degli Istituti di Scienza dello Sport. Da questa prima bozza sarebbe 
dovuto scaturire un lavoro di ricerca sulla realtà lavorativa delle professioni dello sport in alcune regioni italiane, ma finora non è stato 
prodotto nulla, se non la ricerca comparativa europea sugli allenatori e altre stime presentate a Ragusa nel 1999 in occasione del Workshop su 
Occupazione e Sport in Europa. Il problema Italia. Le stime furono analizzate da Madella (Scuola dello Sport (SdS) Regionale della Sicilia) e 
da Camy e Le Roux (Università di Lione) per la Rete Europea degli Istituti di Scienza dello Sport e per l’Osservatorio delle Professioni 
Sportive. Più recentemente (settembre 2001) sappiamo che a Budapest sono state presentate ancora stime sulle professioni sportive, in 
occasione del Congresso di management dello sport; inoltre la SdS Regionale della Sicilia ha impostato una ricerca sulle professioni. Come si 
può osservare però tutte queste analisi descrivono lavori che possono ricondursi soltanto al settore tecnico e manageriale e del settore sportivo 
molto ristretto. 
Al di fuori di queste strutture ricordiamo che attualmente in Italia anche l'ISFOL sta svolgendo una ricerca su quest'argomento; altre ricerche, 
oltre la nostra, sono state pubblicate nel 1989 da La Mendola, Feltrin, Salvadori (sugli operatori in provincia di Modena) e nel 1997 da Aureli, 
Jona Lasinio, Madella, Mussino e Porro (sui diplomati ISEF). 

PRATICANTI OPERATORI 

Atleti Atleti Calcio, pallacanestro, automobilismo, pallavolo, ciclismo su strada, golf, tennis, pugilato, 
motociclismo, motonautica, atletica leggera, baseball–softball, hockey ghiaccio, sci, vela. 

Ufficiali di gara Arbitri e giudici di gara Calcio 
 Cronometristi Nessuno 
 Coordinatori Calcio, pallacanestro, pallavolo 
 Direttori di gara Ciclismo, gare nautiche, atletica leggera 
Animatori sportivi Animatori sportivi Animatore centri estivi e di vacanza (per bambini), animatore centri di vacanza (per adulti), 

animatori sportivi in manifestazioni da strada, allenatori personali (fitness, anziani, 
handiccapati…), consulenza orientamento sportivo  

 Coordinatori animatori 
sportivi 

Animatori centri estivi e di vacanza (per bambini), animatori centri di vacanza (per adulti), 
animatori sportivi in manifestazioni da strada, consulenza orientamento sportivo 

Istruttori sportivi Istruttori sportivi Istruttori di cultura fisica, istruttori di nuoto, maestri di sci, guide alpine, istruttori di nuoto 
subacqueo, maestri di golf, istruttori di vela, istruttori arti marziali, istruttori di equitazione, 
istruttori di sci nautico, istruttori di arrampicata sportiva, istruttori di centri di avviamento allo 
sport 

 Coordinatori istruttori Istruttori di cultura fisica, istruttori di nuoto, maestri di sci, guide alpine, istruttori di nuoto 
subacqueo, istruttori di vela, istruttori arti marziali, istruttori di equitazione, istruttori di sci 
nautico, istruttori di arrampicata sportiva. 
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Allenatori Allenatori Calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, ciclismo, tennis, ginnastica, atletica leggera, arti marziali, 
pugilato, nuoto e pallanuoto, pallamano, rugby, scherma, hockey ghiaccio 

 Direttore tecnico Calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, ciclismo, tennis, ginnastica, atletica leggera, arti marziali, 
pugilato, nuoto e pallanuoto, pallamano, rugby, scherma, hockey ghiaccio 

Preparatori fisici Preparatori fisici Calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, ciclismo, tennis, nuoto e pallanuoto, hockey ghiaccio, arti 
marziali, pugilato, rugby, pallamano, scherma, canoa, canottaggio, vela 

Metodologi 
dell’allenamento 

Metodologi 
dell’allenamento 

Pallacanestro, pallavolo, calcio, sci, ciclismo, tennis, nuoto e pallanuoto, canoa, canottaggio 

Addetti alla 
formazione 

Docenti di discipline 
sportive 

Docenti ISEF, docenti enti militari, docenti CONI, docenti FSN, docenti EPS. 

 Docenti di scienze 
applicate 

Docenti ISEF, docenti Università, docenti CONI, docenti FSN, docenti EPS 

 
MANAGER DELLO SPORT 

Manager di 
impianti sportivi 

Manager di impianti 
invernali 

Piste di sci alpino, piste da sci nordico, piste da pattinaggio su ghiaccio 

 Manager di impianti nautici Vela, acque bianche (canoa, rafting, body), centro remiero (canoa, canoa polo, canottaggio, ecc.), 
centro per motonautica (sci acquatico, moto, ecc.) 

 Manager di impianti 
acquatici al coperto 

Piscine, acqua fun 

 Manager di impianti 
all’aperto 

Tennis, calcio a cinque, calcio, impianti polisportivi, centro equestre, golf, motocross, percorsi 
mountain bike, pesca sportiva, palestra di arrampicata sportiva 

 Manager di impianti 
specialistici 

Centri di fitness, sale da ballo (possono essere messi sotto la voce: palestre) 

 Manager di impianti 
motoristici 

Autodromo, motodromo, go-kart 

 Manager di palestre (senza 
spettatori) 

Cultura fisica, arti marziali, ginnastica, impianti polisportivi, bocciodromo, ginnastica artistica, lotta 
e pugilato sale da scherma, squash 

 Manager di impianti al 
coperto (con spettatori) 

Calcio a cinque, tennis, pallacanestro, pallavolo, sale multisport (di varie dimensioni), atletica 
leggera, bocciodromo, hockey pista e pattinaggio a rotelle 

 Manager di stadi Calcio, atletica leggera, ippodromo, velodromo, stadio da rugby, stadio da polo, stadio da hockey 
Manager di Manager di organizzazioni Lega di società sportive professionistiche, lega di società sportive dilettanti, società locale per lo 
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servizi sportivi private sport 
 Manager di club 

professionisti 
Grandi club di sport di squadra, grandi club di sport individuali, polisportive 

 Manager di club dilettanti Grandi club di sport di squadra, grandi club di sport individuali, polisportive 
 Manager di club per un 

pubblico specifico 
Club per la terza età, club per l’avviamento allo sport, club per portatori di handicap 

 Manager di servizi sportivi Manager di scuola di: sci, tennis, vela; manager di servizi per fitness, manager di scuola di golf, di 
equitazione, per attività subacquea, manager di attività di montagna (es. arrampicata) 

 Manager di atleti 
(procuratori sportivi) 

Procuratore di calcio, di boxe; manager di atletica leggera 

 Organizzatori di eventi 
sportivi 

Maratone cittadine, grandi eventi istituzionali (campionati, coppe, ecc.), grandi eventi di montagna, 
grandi eventi nautici 

Manager di una 
pubblica 
amministrazione 
sportiva 
pubblica 

Manager del CONI Manager tecnico organizzativo, manager amministrativo, manager professionale (legislazione, 
impianti, medicina) 

 Manager FSN Segretari di federazione, manager amministrativo, manager di settori tecnici (es. centri studi), 
manager squadre nazionali 

 Manager di gruppi sportivi 
militari e affini 

Responsabili di ufficio, manager amministrativo, manager di settori tecnici (es. formazione), 
manager di centri sportivi 

 Manager Enti Locali Ufficio sport EELL, manager di centri sportivi, manager di promozione dello sport 
 Manager EPS Manager amministrativo, manager di settori tecnici (es. centri studi) 
Manager di 
istituti di 
formazione di 
sport 

Manager di istituti pubblici Manager di Università, manager di ISEF, manager di scuole di formazione CONI o FSN, manager 
di settori di formazione di gruppi militari, manager di settori di formazione di EPS 

 Manager di istituti privati Manager di Università, manager di ISEF. 
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Schema europeo sull'allenatore (1994) 

Sintetizziamo ora il contenuto di alcune analisi svolte a livello europeo. La ricerca sugli 

allenatori fu presentata nel 1994 ed ebbe per obiettivi: 

l’elaborazione di un modello europeo della formazione per integrare i diversi livelli di 

qualificazione della maggior parte dei mestieri dello sport; 

la convergenza fra le formazioni esistenti, realizzabile con gli accordi fra gli Stati membri che 

devono trovare gli elementi base partendo dai contenuti essenziali, determinati dai profili 

professionali delle singole professioni dello sport 

Altri obiettivi, ancora attuali, sono quelli di offrire: 

un sistema di qualificazione che va dal livello I al V, secondo una scala progressiva di 

competenze professionali e di responsabilità crescenti; 

qualifiche in base ai cinque livelli di formazione rilasciate in collaborazione con le autorità 

competenti, responsabili dello sport in ogni paese; 

una garanzia per le persone qualificate di poter passare ad un livello superiore; 

la cooperazione fra i differenti istituti interessati alla formazione degli allenatori; 

il libero accesso ai livelli III, IV e V, passando da procedure particolari, per esempio la 

convalida dell’esperienza pratica e/o professionale come allenatore, il riconoscimento di 

formazioni anteriori (qualificazione, durata, contenuti…), con test d’entrata secondo i criteri 

del livello considerato; 

la consequenzialità delle formazioni, dal livello I a IV. La formazione del livello V inizia con 

l’entrata all’università, senza passare obbligatoriamente dai livelli inferiori. Tuttavia, in alcuni 

paesi, il livello III o IV è pensato fra i criteri di ammissione. 

Le passerelle dal livello IV al livello V, ma anche dal livello V verso i livelli IV e III (per i 

candidati che nel corso dei loro studi universitari non hanno seguito una specializzazione nella 

disciplina sportiva). L’università che rilascia il diploma di livello V può proporre crediti ed 

esenzioni per i candidati che passano dal livello IV verso il livello V. 

La durata minima degli impegni per i diversi livelli di formazione da non definire soltanto con 

le ore di frequenza ai corsi. Possono, infatti, essere parzialmente considerate: le ore di “Open 

University”, le ore di apprendimento a distanza o per corrispondenza, la convalida ed il 

riconoscimento delle conoscenze pratico/professionali dell’allenatore. 

Per offrire un aiuto organizzativo è stato elaborato uno schema riassuntivo dei livelli III, IV e 

V, con le seguenti indicazioni: a) livello di formazione – è il livello d’autonomia e di 

responsabilità di quest’ultimo; b) compiti – definiscono le funzioni principali svolte 
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dall’allenatore; c) campi di attività – sono riferiti alle azioni eseguite dall’allenatore; d) i 

campi di competenza – sono i settori di studio necessari per eseguire la funzione; e) 

competenze specifiche – si tratta della moltiplicazione dei grandi campi di competenza; f) 

titolo di formazione – sono le condizioni richieste per l'ammissione al livello; g) la durata 

della formazione – deve includere la formazione teorica, quella pratica, gli stages e tirocini, 

l’esperienza professionale data dal passato sportivo e dalle conoscenze anteriori; h) 

valutazione e certificazione. 

Nelle conclusioni si propone di definire, per far convergere le formazioni a medio termine, i 

campi di conoscenze fondamentali da apprendere ad ogni livello della struttura. Però, i domini 

delle competenze e le competenze specifiche richieste ad ogni livello non sono stati ancora 

ben definiti in questo documento, anzi si accetta che ogni paese definisca propri campi 

disciplinari, giudicati al suo interno utili per rispondere alle sue originalità culturali. Il 

documento europeo tuttavia propone di organizzare un sistema di sviluppo e di valutazione 

per seguire l’applicazione della struttura proposta nell’UE. Tale sistema è coordinato dal 

Comitato Coaching della Rete Europea degli Istituti di Scienze dello Sport e dovrebbe 

assumere le seguenti funzioni: 

valutare l’efficacia della struttura proposta nel contesto della sua applicazione nell’EU e 

proporre dei miglioramenti all’occorrenza; 

valutare il livello e la progressione di ogni corso che sia intrapreso nell'ENSSHE; 

fornire alle autorità competenti degli strumenti facilitanti il riconoscimento dei diplomi in 

vista della mobilità dei lavoratori. 

In tutto il documento si sottolinea che "convergenza" dev'essere intesa nel senso di 

"uniformare le formazioni per depauperare il patrimonio culturale che proviene da 

organizzazioni diverse", ma vuol dire arricchire le formazioni esistenti attraverso un 

progressivo avvicinamento e una complementarietà della formazione. Infatti è auspicata la 

collaborazione fra la formazione istituzionale e quella non istituzionale.  

Nelle premesse si elencano gli elementi generali che caratterizzano il ruolo di allenatore. 

Questi possono essere considerati di base per la descrizione della deontologia professionale 

dell’allenatore. 

Deve pensare al benessere degli sportivi e ricercare l’ottimizzazione della performance; 

Deve svolgere i propri compiti in modo da favorire e proteggere gli interessi e il benessere 

degli sportivi. 
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Deve rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni essere umano e deve trattare tutti in modo 

uguale, senza fare discriminazione di sesso, di razza, di religione o d’opinione politica. 

Deve lavorare in modo aperto e cooperativo con l’insieme delle persone responsabili del 

benessere e dello sviluppo delle performances dello sportivo. 

Deve sviluppare, mantenere e incoraggiare un livello di allenamento elevato e la sua azione 

dovrà riflettere le conoscenze scientifiche e le esperienze attuali; 

Dove poi rispettare dei criteri di pratica standard accettabili. 

L’importanza dei principi scientifici e la loro applicazione sono da sviluppare ad ogni livello 

della formazione per mirare al più alto grado di conoscenza, il livello 5. Per questo nei tre 

livelli si dovranno includere progressivamente le conoscenze scientifiche necessarie e 

utilizzabili. 

Già nel 1994 si evidenziò il problema di non avere ancora una struttura unica di formazione in 

tutta Europa, nonostante il principio sancito della libera circolazione delle persone. Il 

documento europeo perciò propone di arrivare a definire: percorsi formativi più omogenei 

sulla base delle direttive; standard europei sulle condizioni per l’accesso alla formazione; la 

durata minima e la convalida della stessa; il profilo professionale di allenatore ai diversi 

livelli, descrivendo i compiti e i grandi settori di attività per ogni livello; le competenze 

specifiche; i contenuti; la proposta di moduli europei in funzione del profilo professionale 

dell’allenatore a ogni livello di formazione. 
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Schema europeo sull'allenatore (1994) (si è in parte modificata la struttura - non i contenuti - dello schema) 

LIVELLO di 
FORMAZIONE 

 Terzo  

Compiti Campi di attività Campi di competenza/ 
Competenze specifiche 

Esame e titolo di 
formazione 

NOTE 

Condizioni di accesso: 
esperienza pratica nella 
disciplina sportiva. 
Certificati di I e II 
livello (se sono inclusi 
nel sistema nazionale di 
formazione). 
Durata minima 
formazione: 
- 300 ore; 
- 2 anni di esperienza 
pratica come allenatore 
(convalidata dalle 
autorità competenti).  
Parole chiave: 
ESECUZIONE  
(coordinamento) 

Allena più atleti e 
coordina uno staff 
composto da più 
aiuto allenatori. 
A questo livello 
l’allenatore non 
svolge 
prioritariamente le 
funzioni di 
coordinamento e 
d’insegnamento, ma 
solo le attività 
elementari 
identificate nei 
"campi di attività". 
 

-Pianifica, esegue e 
valuta l’allenamento. 
-Partecipa 
all’identificazione dei 
talenti. 
-Assiste gli atleti 
durante la 
competizione. 
-Prende le misure 
necessarie per 
garantire la sicurezza 
dei praticanti. 
-Segue l’evoluzione 
delle conoscenze. 

Per questo livello sono 
stati indicati due esempi 
per definire i settori di 
competenze e quelle 
specifiche. Si riassumono 
soltanto i campi: 
Primo esempio 
-competizione 
-preparazione 
-gestione e 
comunicazione 
-sviluppo e 
comunicazione 
-educazione allenatori 
Secondo esempio 
-allenamento (a breve e 
lungo termine) 
Programmazione varie 
attività 
Formazione 
Ricerca 
Gestione–comunicazione 
Mantenimento sicurezza 

Esame delle 
conoscenze teoriche e 
delle capacità pratiche 
di allenatore. 
Certificato consegnato 
dalle autorità 
competenti. 
Nota: Se il sistema 
nazionale di 
formazione include I e 
II, la durata minima è 
da considerare per i 
primi tre livelli. La 
pratica prevista per i 
livelli III, IV e V di 
allenatore dovrebbe 
essere svolto prima; in 
parte essere integrata 
nella formazione.  

Si rileva che i compiti 
e le competenze 
descritte qui partono 
dal III livello. I livelli 
I e II si indirizzano ai 
volontari delle 
associazioni sportive; 
quindi la rete non 
ritiene necessario 
specificare le 
qualificazioni e le 
competenze dei due 
primi livelli. Bisogna 
lasciare ad ogni paese 
la libertà di 
organizzare queste 
formazioni secondo 
le tradizioni. 

LIVELLO di 
FORMAZIONE Quarto 

Compiti Campi di attività Campi di competenza/ 
Competenze specifiche 

Esame e titolo di 
formazione 

Condizione di accesso: 
Certificato di 3° livello. 
Durata minima formazione: 

L’allenatore ha responsabilità ad 
ogni livello della pratica sportiva, 
come formatore (maestro di 

-Pianifica, esegue e valuta 
l’allenamento. 
-Partecipa all’identificazione 

Si riassumono i settori 
di competenze: 
Allenamento (a corto, 

-Esame delle 
conoscenze teoriche e 
delle capacità 
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- 600 ore; 
- 2 anni di esperienza 
pratica come allenatore 
(convalidata dalle autorità 
competenti). 
Parole chiave: 
ESECUZIONE 
COORDINAMENTO 
INSEGNAMENTO 
(Ricerca) 
(Gestione) 

stage), promotore e organizzatore 
dell’attività sportiva. 
Deve aver raggiunto il livello 
superiore nell’allenamento e 
possiede le capacità che gli 
permettono di svolgere le attività 
descritte nella colonna seguente. 
A questo livello i settori della 
ricerca e dell’organizzazione non 
sono prioritari. 

dei talenti. 
-Consiglia gli sportivi durante la 
competizione. 
-Organizza, gestisce e fa la 
promozione dell’attività 
sportiva. 
-Partecipa alla formazione degli 
allenatori. 
-Segue l’evoluzione delle 
conoscenze. 

medio e lungo 
termine). 
Programmazione varie 
attività. 
Formazione. Ricerca. 
Gestione–
comunicazione. 
Mantenimento 
sicurezza atleti. 

pratiche di allenatore. 
-Diploma 
(consegnato dalle 
autorità competenti). 

LIVELLO di FORMAZIONE 
Quinto 

Compiti Campi di attività Campi di 
competenza/ 
Competenze 
specifiche 

Esame e titolo di 
formazione 

Condizioni di accesso:  
diploma/certificato di studi secondari che 
danno l’accesso all’insegnamento 
superiore. 
Esperienza pratica nella disciplina sportiva 
scelta. 
Il 3° e 4° livello può essere tenuto in 
considerazione come condizione 
d’accesso. 
Durata minima: 
8 semestri, 2400 ore (4 anni di studi 
universitari), di cui: 1200 ore di 
formazione di base in scienze dello sport; 
1200 ore di formazione specifica nella 
disciplina sportiva. 
2 anni di pratica come allenatore 
convalidata dalle autorità competenti. 

Ha responsabilità a 
tutti i livelli della 
pratica sportiva, di 
indirizzo delle 
attività, come 
formatore, promotore 
e organizzatore; si 
appoggia su una 
formazione 
scientifica multi-
disciplinare, generale 
e specifica. 
A questo livello si 
deve essere 
competenti in tutti i 
settori di una struttura 
d’allenamento di alto 

-Ideare, pianificare, 
eseguire e valutare le 
procedure di allenamento; 
-Coordinare uno staff; 
-Sviluppare la strategia e 
organizzare i talenti; 
-Formulare i bisogni nella 
ricerca e applicarla; 
-Cooperare alla formazione 
dei quadri; analizzare le 
domande, ideare i 
programmi, produrre i 
documenti didattici. 
-Ideare, organizzzare 
gestire la promozione delle 
attività sportive; 
-Seguire l’evoluzione delle 

Si riassumono i 
settori di competenza 
Allenamento (a 
breve, medio e lungo 
termine) 
Programmazione di 
tutte le attività. 
Formazione. 
Ricerca. 
Gestione–
Comunicazione. 
Mantenimento 
sicurezza. 

Esame delle conoscenze 
teoriche e delle capacità 
pratiche di allenatore. 
Diploma rilasciato dalle 
autorità competenti. 
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(questa esperienza può essere acquisita 
durante le formazioni ai livelli inferiori). 
Parole chiave: 
ESECUZIONE/COORDINAMENTO 
RICERCA/INSEGNAMENTO 
DIREZIONE 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA  

livello. conoscenze. 
 

Accanto a questa alta preparazione teorica l'allenatore deve poi dimostrare di possedere un’esperienza “di campo” nella disciplina specifica; 
perciò si presentano le competenze specifiche rispetto ai tre livelli di formazione delineati. 

Settore di competenza 
 

Terzo livello 
Competenze specifiche 

Quarto livello 
Competenze specifiche 

Quinto livello 
Competenze specifiche 

Allenamento (a breve, medio, 
lungo termine) 

Assistere un allenatore 
Organizzare e condurre una seduta 
di allenamento 
Pianificare, programmare, valutare 

Organizzare, preparare, 
condurre, valutare una seduta di 
allenamento 
Definire gli obiettivi 
Pianificare, programmare, 
valutare 

Definire gli obiettivi 
Pianificare, programmare, valutare il 
programma di allenamento 

Inquadramento (organizzazione e 
programmazione varie attività) 

Definire gli obiettivi a breve, 
medio e lungo termine 
Accompagnare e dirigere gli atleti 
in competizione 
Coordinare gli allenatori 

Dirigere gli atleti in 
competizione e gestirli 
Partecipare al funzionamento 
delle diverse strutture 
Coordinare gli allenatori 
Partecipare allo staff tecnico  

Gestire gli atleti in competizione 
Coordinare gli allenatori 
Partecipare allo staff tecnico 

Formazione Può partecipare alla formazione 
degli allenatori dei livelli inferiori. 

Risponde alla domanda e ai 
bisogni dei “formati” 
Decide sullo svolgimento (della 
formazione?) 
Armonizza le formazioni 
Valuta 
Teorizza la propria esperienza 
Seleziona i contenuti 
Realizza della documentazione 

Analizza e organizza la formazione 
in funzione della domanda e bisogni 
dei “formati” 
Decide sullo svolgimento (della 
formazione?) 
Armonizza le formazioni 
Valuta 
Teorizza i contenuti 
Realizza della documentazione 
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Ricerca Analizza la pratica di alto livello 
(si fa riferimento per esempio agli 
scores, cioè alle valutazioni 
statistiche effettuate durante le 
gare) 
Saper fare domande a chi ricerca 

Partecipa alla raccolta dati 
Analizza la pratica di alto 
livello 
Fornisce elementi a un gruppo 
di ricerca 
Partecipa alla ricerca/azione 

Elabora le regole per la raccolta di 
dati 
Utilizza gli strumenti scientifici per 
analizzare la pratica di alto livello 
Partecipa ai lavori dei gruppi di 
ricerca e alla loro applicazione 

Gestione - Comunicazione Gestisce le relazioni con gli 
sponsor, la stampa, gli eletti, 
durante le manifestazioni 
Comunicazione e scambi con i 
diversi partner sportivi 

Gestisce le relazioni con gli 
sponsor, la stampa, gli eletti, 
durante le manifestazioni 
 

Amministra e gestisce le strutture 
sportive 

Mantenimento sicurezza Vigila per l’integrità fisica 
dell’atleta 
Vigila per l’applicazione dei test 
relativi alla sicurezza 

Vigila per l’integrità fisica 
dell’atleta 
Vigila per l’applicazione dei 
test relativi alla sicurezza 
Propone i miglioramenti del 
materiale e delle altre 
attrezzature 

Partecipa all’elaborazione dei test 
relativi alla sicurezza 
Progetta materiali e attrezzature 
nuove 
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Il documento europeo, tradotto in italiano nel 1997, contiene alcuni elementi su cui riflettere, 

almeno per quanto riguarda le formazioni collegate all’insegnamento delle attività fisiche e 

sportive più generali ed alla loro pratica organizzazione. 

L’allenatore di V livello, infatti, deve possedere competenze che lo avvicinano alla 

preparazione poliedrica che già aveva in Italia il diplomato ISEF e che oggi dovrebbe avere il 

laureato in Scienze Motorie [con la recente riforma universitaria italiana ci potremmo 

chiedere se è sufficiente il diploma di laurea di primo livello (L) oppure quello di secondo 

livello (LS)]; la sua preparazione presuppone un corso di studi di livello universitario; infatti 

al V livello di formazione europeo possono accedere soltanto coloro che hanno un diploma di 

studi secondari superiori e quindi si avviano a completare i loro studi a livello universitario, 

almeno nella maggior parte dei paesi europei, come si vede poi dalla più recente indagine 

sugli allenatori di basket. 

Al termine della lettura possiamo trovare alcune incongruenze rispetto alla realtà. L’allenatore 

più competente, quello che dovrebbe essere formato con una formazione di V livello, avrebbe 

competenze anche relative alla gestione e all’amministrazione delle strutture sportive; questa 

funzione ben difficilmente è svolta dall’allenatore, almeno in Italia ad un certo livello di 

professionalità; c’è infatti una notevole differenza fra i ruoli strettamente tecnici, relativi 

all’insegnamento e alla gestione tecnica della squadra e quelli strettamente gestionali e 

dirigenziali. Queste mansioni sono svolte nelle squadre professionistiche, cioè nelle società 

più grandi e strutturate, dal direttore sportivo, dal direttore tecnico. L’analisi è molto 

approfondita, probabilmente troppo, però denota fra i tre livelli una confusione rispetto alle 

mansioni; anche la raccolta dei dati (scouting) viene nella realtà eseguita da allenatori meno 

esperti o da altre persone non qualificate come allenatori (es. coloro che registrano i dati 

durante le partite ufficiali per le Leghe non hanno necessariamente la qualifica di allenatore). 

Qualora oggi lo fossero la qualifica non è dovuta alla necessità pratica, ma al fatto che gli 

allenatori possono trovare un luogo in cui trovare un'occupazione, anche se temporanea. 

Nel documento si sottolinea la possibilità di avere percorsi formativi diversi nei quali 

l’esperienza assume un valore importante: c’è chi può essere formato da una formazione 

tecnica - per esempio federazioni, oppure chi è formato alle scienze e alla teoria 

dell’allenamento. Si auspica appunto la collaborazione fra le varie organizzazioni, ma 

soprattutto si sottolinea il bisogno di certificare, ad ogni livello, le conoscenze (teoriche) e le 

competenze professionali acquisite. La certificazione e l’organizzazione di un sistema che sia 

capace di riconoscere tutti i crediti formativi di ogni persona è un problema attualissimo per il 
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nostro sistema formativo generale; tanto più diventa un problema ancora irrisolto per la 

formazione delle professioni sportive, forse non solo per il nostro paese, altrimenti si 

assisterebbe ad una maggior mobilità degli allenatori e di altri professionisti dello sport fra i 

paesi europei. Probabilmente però quest'ultima è una questione relativa alla poca 

comunicazione esistente fra gli addetti ai lavori. Comunque oggi il sistema CONI (SdS e 

FSN) sta forse cercando di organizzarsi, dando valore e continuità alle varie certificazioni; sta 

rinnovando il proprio sistema formativo. Ci sembra però che ancora una volta si dia valore 

all'acquisizione di un percorso formativo (nuovo?) senza valutare altri percorsi formativi 

sostenuti dalle singole persone; ancora una volta una formazione solo per se stessa? 

A distanza di alcuni anni dal primo documento sul ruolo dell'allenatore, la rete ha prodotto - 

ricerca 1998, stesura finale ottobre 2000 - una ricerca comparativa sulla formazione 

dell’allenatore di basket. Lo studio era stato commissionato agli italiani Madella, Beccarini, 

Mantovani, che in questi anni hanno partecipato ai lavori in rappresentanza dell’Italia, cioè 

dell’organizzazione CONI e forse di alcuni ISEF, iscritti a questa rete. 

Si sono verificati, quantitativamente e qualitativamente, lo status professionale, le condizioni 

di lavoro, le organizzazioni professionali esistenti e i trends futuri. Già nell'introduzione si 

mette in risalto che nell'attuale trasformazione dello sport rimane il problema di stabilire 

confini precisi fra coloro che operano come volontari e coloro che invece svolgono il lavoro 

come professionisti. E' del resto il problema principale rilevato fin dal 1989 dalla ricerca di La 

Mendola, Feltrin e Salvadori, sociologi dell'Università di Trento. Ci sembra che attualmente, 

visto lo sviluppo del fenomeno sport, si dovrebbe risolvere il problema come avviene in 

Francia, almeno per molte professioni tecniche e dirigenziali e seguendo alcune linee di 

principio: 

♦ chi opera dietro un corrispettivo, seppur minimo, dev'essere considerato un professionista; 

farà un lavoro part-time, un secondo lavoro, ma percepisce una retribuzione; 

♦ chi invece opera veramente da volontario, senza avere in cambio alcunché, è definito 

volontario e può essere chiunque. 

Rispetto alle competenze e quindi alle responsabilità richieste non cambia nulla se l'operatore 

opera in una struttura sportiva profit o non-profit. 

Sembra invece che le analisi, sia quest'ultima sia quella presentata nel 1997 sulle occupazioni 

nel management sportivo, si preoccupino della situazione giuridica dell'organizzazione alla 

quale afferiscono gli operatori. 
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E' un problema che pensiamo si regolerà nella pratica della trasformazione sportiva in atto; 

del resto anche nel campo dei servizi di non profit si è affacciata la figura del volontariato-

professionale che sta diventando, per competenze professionali ed anche per remunerazione 

un operatore professionale a tutti gli effetti. Parallelamente ricordiamo infatti che sul mercato 

generale del lavoro si stanno cercando soluzioni nuove per diminuire la disoccupazione, 

abbassando i costi del personale: rispetto a 10 anni fa esistono forme di lavoro molto 

diversificate, fra i "dipendenti". 

La ricerca sugli allenatori è stata condotta somministrando domande ad esperti; dovevano 

rappresentare 18 paesi europei, invece hanno risposto soltanto esperti di 11 paesi; in totale i 

dati raccolti sono il frutto di 21 interviste. I risultati fanno emergere sempre la difficoltà a 

comparare a livello europeo le professioni sportive, a causa delle notevoli differenze 

normative e di organizzazione della specifica disciplina sportiva. 

Nonostante tutto c'è ancora grande difficoltà a stabilire le abilità e le competenze del coach 

ideale: deve avere competenze in molti campi, quindi non solo tecniche e tattiche, ma anche 

relazionali e comunicative. Nelle conclusioni si auspica avvenga l'armonizzazione delle 

formazioni ed il riconoscimento, in Europa, dei crediti acquisiti nei diversi paesi. A distanza 

di 5-6 anni siamo ancora alle premesse! 

Precedentemente a questa analisi, nel giugno 1997 sempre per l'EOSE e grazie al programma 

Socrates, Collier e Le Roux presentarono la ricerca comparata su Sport Management 

Occupations in Europe. 

In questo lavoro si sono confrontate le mansioni, le abilità e le conoscenze richieste nei sette 

paesi europei esaminati, rispetto alla realtà occupazionale nel management dello sport. 

Emerge il solito problema: nonostante le direttive europee, non esiste ancora nello sport un 

sistema formativo e professionale omogeneo. Spesso non esiste corrispondenza neppure per la 

definizione delle categorie da inserire nello sport management. Il lavoro ha comportato 

l'organizzazione di cinque incontri per coordinare i dati raccolti da esperti dei sette paesi; gli 

incontri si sono succeduti a: Firenze, Lussemburgo, Lovanio, Budapest, Berlino. Collier e Le 

Roux hanno così elaborato un report composto di tre parti: 

1) la prima è la ricerca di un'unica definizione delle categorie di manager sportivo. Il 

contesto più ampio di riferimento deriva dalla classificazione ISCO 88. Dalla 

disaggregazione si sono individuate cinque categorie che coprono tutti e tre i settori 

lavorativi: pubblico, privato, non profit. 
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2) La seconda presenta la situazione dei lavori di management, definendo le categorie così 

come si presentano nei diversi paesi, rispetto alle mansioni, competenze e conoscenze 

professionali. Collier e Le Roux sottolineano che questa è solo una prima fotografia 

dell'esistente e sperano in maggiori conoscenze future, possibili organizzando ricerche più 

approfondite. 

3) La terza parte riassume i programmi formativi esistenti in ogni paese. 

Il documento mette in evidenza che in molti paesi la formazione di questi quadri dirigenti è 

effettuata prevalentemente a livello universitario, mentre in altri, come l'Italia, vi è una forte 

concorrenza con altre strutture, in prevalenza appartenenti al CONI, ma oggi possiamo 

aggiungere altre organizzazioni. 

In questi ultimi anni tuttavia la formazione di manager sportivi si è svolta sempre più a livello 

universitario anche nel nostro paese. Per lo meno sono stati proposti e si stanno proponendo 

corsi di perfezionamento o master in questo settore da parte di alcune facoltà di economia o di 

giurisprudenza. Anche la trasformazione dell'ISEF in corso di laurea in Scienze Motorie 

contribuirà a sviluppare nel prossimo futuro corsi di laurea specialistici in management dello 

sport (classe 53/S); forse cambierà il peso della formazione universitaria, cioè la formazione 

di livello V o, come si vede in Francia, di livello V+. Probabilmente l'organizzazione si 

proporrà in una prospettiva di sistema formativo integrato nel quale le organizzazioni non 

universitarie saranno chiamate a collaborare con le stesse Università. Per ora si possono 

formulare solo ipotesi, anche se abbastanza corrispondenti alla realtà nella quale lo stesso D. 

Lgs. 178/98 dà la facoltà, all'art.7, di stipulare convenzioni con il CONI (fu un altro aspetto 

della legge inserito dopo la presentazione, in sede di discussione, forse per le pressioni di 

questo ente sui legislatori). 

Del resto per la professione di direttore sportivo, ma esteso successivamente alle funzioni più 

generiche di manager sportivo, l'Università di S. Marino, fin dalla metà degli anni Novanta 

organizza un corso universitario avvalendosi della collaborazione di esperti del mondo 

sportivo italiano (FIGC - Federazione Italiana Gioco Calcio e CONI) e di alcuni docenti di 

università inglesi. 
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OFFERTE FORMATIVE 

Analisi della formazione in Italia 

I corsi di laurea in Scienze Motorie 

Abbandoniamo per il momento l'esame parallelo dell'Europa e concentriamo l'attenzione alla 

formazione delle professioni sportive italiane. Prima di elencare le offerte attualmente 

proposte dalle singole università, riassumiamo alcuni elementi significativi, sempre allo scopo 

di fornire un quadro più completo delle situazioni. Dopo questa prima analisi descriviamo 

l'offerta del sistema non universitario. Emergeranno spesso proposte formative per le 

professioni collegate all'insegnamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività 

sportive. Attualmente sono le professioni dello sport più interessate ad un'auspicabile 

regolamentazione, proprio perché in questo campo proliferano esageratamente le offerte 

formative che si stanno autocertificando. 

La legge istitutiva, di trasformazione degli ISEF in corsi di laurea in Scienze Motorie [D. Lgs. 

178/98, deriva dalla L. 127/97], prevede al comma 2, art.2 quattro aree caratterizzanti:  

“Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all’acquisizione di adeguate conoscenze di 

metodi e contenuti culturali scientifici e professionali nelle seguenti aree: 

didattico-educativa, finalizzata all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; 

della prevenzione e dell’educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a 

soggetti disabili;  

tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline; 

manageriale, finalizzata all’organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture 

sportive”. 

Il successivo comma 5, relativo alla definizione degli ordinamenti dei corsi e per 

l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, rinvia agli altri commi, dal 95 al 99, 

dell’art.17 L. 127/97. 

Infine il comma 6 suggerisce di istituire “di norma” una specifica facoltà, derivante dalla 

trasformazione ISEF preesistenti; qualora non fosse possibile si sottolinea: 

“Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in Scienze Motorie nell’ambito di 

facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la 

rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lett. B) dell’allegato”.  

Sulla base delle aree caratterizzanti, nell’allegato alla lett. B) furono stabilite le nuove 

discipline, almeno quelle più importanti, in base alle indicazioni del gruppo di lavoro, istituito 

presso il MURST per la preparazione della legge; per la verità ne furono individuate molte 
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altre, ma durante le lunghe discussioni, non furono approvate dalla maggioranza. 

Successivamente il CUN (Consiglio Universitario Nazionale - per la L. 127/97 sembra avere 

il potere di decidere in merito), solo dopo due anni e dopo gli interventi di alcune università 

sedi di laurea in Scienze Motorie (Firenze, Milano), è pervenuto all’individuazione di due 

classi generiche e di tre classi per la laurea specialistica (e dei relativi settori scientifico-

disciplinari). A questo punto nei nuovi corsi di laurea si è dovuto ancora presentare ricorso, 

soprattutto per l’insegnamento delle materie professionalizzanti, a docenti con contratto 

annuale e non a docenti di ruolo; inoltre non si sono ancora espletate le operazioni delle 

valutazioni comparative per l'immissione in ruolo in queste discipline. Attualmente infatti si è 

ancora in attesa, dall’estate 2001, di conoscere le commissioni per le valutazioni comparative 

per procedere ai concorsi e alla nomina dei primi docenti (posti di associato o di ricercatore in 

EDF/01 e EDF/02). Diventa una questione importante per questa laurea, in quanto finora le 

Commissioni accademiche istituite per la trasformazione non si sono avvalse, se non in poche 

occasioni informali, delle competenze dei diplomati ISEF per organizzare i piani di studio. In 

alcune occasioni non si è trattato di trasformazione, ma di impianti completamente nuovi. Dal 

2002 poi queste commissioni lasceranno il posto agli organismi universitari in cui partecipano 

i docenti di ruolo. 

Esiste poi una particolare situazione rispetto all’offerta formativa presentata dai singoli atenei. 

Nei documenti di orientamento agli studenti sono descritti gli obiettivi formativi e le aree 

caratterizzanti, così come indicate nel decreto legislativo o nei decreti attuativi successivi: 

costituiscono dunque la base della loro offerta formativa. Dall’analisi dei siti (rete internet) 

universitari, emerge infatti che quasi sempre sono riportati gli obiettivi formativi con 

descrizioni molto simili alla legge. Solo in alcuni casi troviamo nuove terminologie, con 

l’indicazione di precisi sbocchi professionali, anche originali e collegati ai bisogni reali, ai 

quali può mirare il futuro laureato. Spesso però sembra mancare la capacità di indicare agli 

studenti precisi sbocchi professionali; del resto è un problema connesso all'anarchia esistente 

sul mercato dei lavori sportivi. Sappiamo che per migliorare l'offerta molti atenei stanno 

chiedendo o hanno chiesto aiuto ai diplomati, che però danno contributi informali, rimanendo 

al di fuori delle commissioni dei corsi di laurea (e dai futuri consigli di facoltà o corsi di 

laurea). 

A distanza di tre anni dalla legge di trasformazione, che occorre ricordare si è inserita in una 

riforma dell’Università più complessiva, esiste ancora grande confusione sulle finalità proprie 

di questi corsi di laurea. E’ un’incertezza, come del resto si è più volte sottolineato, 
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determinata dalla complessità del sistema sport ed in particolare dalla complessità delle stesse 

professioni sportive. 

E’ un’offerta formativa che sembra rispondere di più alle esigenze proprie, dei singoli corsi, 

piuttosto che a quelle di mercato, nonostante gli obiettivi della legge di trasformazione (vedi 

relazione alla proposta di legge Grignaffini, n. 2536, presentata alla Camera dei Deputati il 23 

ottobre 1996) e quelli della riforma universitaria: spendibilità immediata dei titoli sul mercato 

del lavoro professionale. 

Da ricordare che a livello ministeriale e CUN è difficile individuare precisi sbocchi 

professionali per i laureati in Scienze Motorie. Anche durante i lavori della Conferenza 

nazionale dello sport si è cercato di costituire un gruppo di lavoro fra il CNEL (Consiglio 

Nazionale Economia e Lavoro) ed il CONI per definire le professioni dello sport, ma non si sa 

nulla sull'operato di questo gruppo. Nel frattempo abbiamo appreso che, per interesse del 

Ministero del Lavoro e dei sindacati, l'ISFOL ha svolto una prima ricerca esplorativa per 

trovare gli elementi significativi, in grado di costruire un repertorio delle professioni sportive 

e quindi costituire una sorta di banca dati su di esse. Dai colloqui intercorsi con il responsabile 

e la ricercatrice ISFOL è soprattutto emersa la grande complessità in questo settore. Perciò 

l'obiettivo dell'ISFOL, che è quello di classificare le professioni per collegare mercato 

dell'istruzione e della formazione con il mercato del lavoro, non è stato ancora raggiunto per 

lo sport. Occorrono indagini più approfondite. 

La situazione a livello universitario dev'essere esaminata sapendo che la confusione esistente 

nella formazione delle professioni dello sport permane (si amplia?) con la stessa 

trasformazione degli ISEF in corsi di laurea in Scienze Motorie, trasformazione che, 

ricordiamo, si è attuata contemporaneamente alla riforma universitaria. Nel nome 

dell’autonomia, che avrebbe dovuto essere spesa soprattutto nell'offerta didattica qualificata e 

specifica, la riforma e la trasformazione sembrano invece mantenere la situazione di anarchia 

e non controllo tipica della pre-riforma e certamente accentuata a causa dello sviluppo del 

settore. Forse ci sarebbe stato bisogno di un momento organizzativo più unificante le tante 

proposte formative universitarie, come fra l'altro era stato richiesto. 

Ricordiamo che in quarant'anni (la legge istitutiva dell'ISEF è del 1958) la variabilità nei 

contenuti delle materie proposte negli ISEF da docenti universitari e da docenti a contratto 

(non sempre scelti in base ad una formazione ISEF), poneva già, assieme alla mancanza di 

valutazione e controllo ministeriale dell’offerta formativa ISEF, problemi di omogeneità dei 
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curricola e quindi si è espressa, soprattutto negli ultimi anni, una disomogenea preparazione 

finale dei diplomati. Del resto succede lo stesso per molte lauree. 

Occorre infine ricordare un’altra mancanza o, per meglio dire, un altro comportamento 

istituzionale che si può comunque definire “indifferente”, rispetto al fenomeno sport, così 

come si andava sviluppando fin dagli anni Settanta: dalla L. 88/58 si è dato al diplomato ISEF 

un riconoscimento formale (limitato all’interno dei Provveditorati e quindi del MPI – vedi albi 

professionali) soltanto per la sua funzione di insegnante nelle scuole di primo e secondo 

grado. Non è avvenuto, neppure nei fatti, quel riconoscimento per le altre funzioni, gli 

“impieghi nello sport”, che invece erano stati indicati dalla legge del 1958 (art.22). In quel 

momento lo sport era poco sviluppato, ma da allora e nonostante molti diplomati ISEF 

trovassero lavoro (dopo la scuola, part-time e come “volontari”) nel settore sportivo federale, 

si è sviluppata la “credenza” che non fossero particolarmente preparati per lo sport. Non si è 

mai avuto neppure un riconoscimento da parte del sistema federale, che intanto si andava 

sviluppando anche per la formazione dei quadri, dei crediti formativi di questi studi. 

Storicamente, in Italia, ma non solo, si sono spesso visti conflitti terminologici e di pensiero 

fra l’educazione fisica e lo sport; se i due termini fossero ridotti ai loro elementi primari, si 

vedrebbe che spesso e soprattutto oggi, il conflitto è solo un falso problema. E’ un conflitto 

più di organizzazioni che di contenuti, almeno in molti settori dello sport insegnato, allenato, 

gestito. 

Neppure alla luce dello sviluppo dello sport la legge di trasformazione sembra ancora in grado 

di recuperare ruoli e funzioni dei diplomati e dei nuovi laureati, almeno finché si trovano 

indicazioni troppo generiche e ripetitive le offerte di altri livelli formativi rispetto agli sbocchi 

professionali dei futuri laureati. 

In questo momento in Parlamento si sta discutendo una legge per ottenere il riconoscimento di 

molte professioni non ancora regolamentate, ma che necessitano di un riconoscimento sociale; 

fra queste emergono il chinesiologo e il maestro di fitness; per quest'ultimo, che forse non 

otterrà il riconoscimento, sono comunque state presentate anche tre proposte di legge: 

“Disegno di legge quadro per la professione di maestro di fitness e norme per la tutela della 

salute delle persone" - S 557; 

"Istituzione della professione di maestro di fitness" - C 1743; 

"Norme per i maestri di fitness" - S 851. 

Le associazioni professionali di fitness sostengono queste richieste (anche a livello europeo, 

collegandosi con le associazioni statunitensi e a livello regionale richiedono leggi a hoc), ma 



 54 

contemporaneamente chiedono di determinare e controllare la propria formazione, anche se si 

presuppone, per ottenere il riconoscimento fra le professioni non ancora regolamentate, la 

costituzione di un organismo sovra-associativo. 

E' dalla passata legislatura che è stata presentata la proposta di legge per il riconoscimento 

della figura di chinesiologo, cioè dell’esperto del movimento umano. Attualmente è ancora in 

discussione (ci riferiamo alla discussione del 10/10/01 avvenuta alla X Commissione della 

Camera). Questa richiesta è stata portata avanti dall'UNC (Unione Nazionale Chinesiologi) i 

cui soci sono diplomati ISEF. 

Alla base dell'attuale situazione caotica di molte professioni sportive si trovano le cause che 

rendono difficoltosa qualsiasi soluzione; le elenchiamo: 

1) la prima e sempre più importante è quella di dover affrontare un riordino all’interno di un 

sottosistema (quello sportivo) nel quale sono proliferate negli ultimi vent’anni organizzazioni 

che hanno costituito settori dello sport altamente autoreferenziali i quali hanno trasferito la 

riproducibilità delle funzioni acquisite sul campo, in una formazione professionale 

autoconvalidata che fra l’altro vorrebbe trovare, con la legge di certificazione delle 

professioni non regolamentate, un’approvazione giuridica. 

2) Quando si costruisce una formazione professionale oggi emerge il bisogno dell’esperienza 

pratica in azienda (tirocini formativi, stages…); nello sport questa emergenza si è presentata 

ed attuata sempre: gli atleti spesso hanno continuato a lavorare nello sport, dopo la fase 

agonistica. Anche a causa del forte sviluppo sociale dello sport, è aumentata, soprattutto negli 

ultimi anni, una vera e propria formazione professionale collegata all’esperienza, con 

contenuti sempre più specifici. Fra l’altro nella stessa riforma universitaria è prevista e avrà 

notevole importanza l’attività di tirocinio. 

3) La specializzazione oggi richiesta è troppo particolare rispetto alla formazione del 

diplomato ISEF e a quella che sembra proporsi per il laureato di primo livello (3 anni); 

4) la formazione per le professioni sportive sembra impossibile da definire rispetto al livello e 

quindi al tipo di riconoscimento formale che potrebbe avere. 

Presentiamo ora le offerte formative e gli sbocchi professionali indicati dai nuovi corsi di 

laurea. La fonte è in primo luogo la rete Internet; ma quando le informazioni non sono state lì 

disponibili, si sono raccolte anche presso i singoli atenei. Dai dati, esaminati fra novembre e 

dicembre 2001, emerge che siamo ancora nel pieno della transizione. Infatti dobbiamo avere 

due avvertenze: non sempre l'informazione richiesta è disponibile o è chiaramente esplicitata; 
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le offerte formative specifiche sono in molti casi ancora da progettare o si stanno progettando: 

siamo nel pieno di works in progress.  

Per una valutazione dei corsi, che può dirsi di merito, non è poi ancora possibile capire se i 

piani di studi delineati sono idonei per la spendibilità immediata nel lavoro, che fra l'altro 

potrebbe riferirsi anche all'opportunità di offrire troppi luoghi con formazioni simili. Occorre 

a questo livello fare i conti con il mercato e purtroppo, come vedremo, non si conosce bene. 

Il D. Lgs. 178/98 lasciava comunque aperti tutti gli sbocchi professionali, tranne quelli 

collegati alle professioni sanitarie; infatti al comma 7, art.2 si sottolinea:  

“Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali 

sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle a cui i profili 

professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.” 

Dalla lettura dei più recenti documenti ministeriali emerge poi che mancano ancora le 

corrispondenze fra i titoli universitari di primo e secondo livello e gli albi professionali, sia 

rispetto alla classe di laurea 33 - scienze della attività motorie e sportive, sia rispetto alle 

classi di lauree specialistiche, 75/S - scienze e tecnica dello sport, 76/S - scienze e tecnica 

delle attività motorie preventive e adattative, 53/S - organizzazione e gestione dei servizi per 

lo sport e le attività motorie. Fra l’altro non è neppure riconosciuto il titolo di insegnante di 

educazione fisica nelle scuole, nonostante vi siano gli albi presso i provveditorati; infatti, 

anche in corrispondenza della classe 18, scienza dell’educazione e della formazione, oppure 

della classe 87/S - scienze pedagogiche, non si legge alcuna corrispondenza.  

Continua così ad evidenziarsi un deficit legislativo per quanto riguarda il riconoscimento dei 

titoli di studio rispetto alle professioni dello sport, soprattutto per quelle professioni che non 

sono state inquadrate negli anni scorsi in specifici ordini professionali o anche solo in albi 

professionali, socialmente riconosciuti. 

Dai DD MM 4/8/00 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e 28/11/00 

“Determinazione delle classi delle lauree specialistiche” leggiamo gli obiettivi formativi 

qualificanti. 

Classe 33 (determinata dal DM 4/8/00) Classe delle lauree nelle discipline delle attività 
motorie e sportive 
I laureati devono: 
possedere competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla 
gestione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo, finalizzandole 
allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico 
ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti specificità di genere; 
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essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e nello scambio di 
informazioni generali; 
possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione; 
essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi 
prontamente negli ambienti di lavoro. 
I laureati della classe svolgeranno attività professionali nel campo dell’educazione motoria e 
sportiva nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e 
dell’associazionismo ricreativo e sociale. 
Ai fini indicati, i curricola dei corsi di laurea della classe: 
comprendono in ogni caso, sia nei loro aspetti di base sia attraverso discipline caratterizzate in 
relazione agli specifici obiettivi del corso, insegnamenti e attività negli ambienti biomedico, 
psicopedagogico e organizzativo; 
si caratterizzano ulteriormente attraverso gli insegnamenti direttamente riferiti alle attività 
motorie e sportive; 
prevedono, in relazione a obiettivi specifici, l’approfondimento di alcuni tra gli insegnamenti 
e le attività indicati, con tirocini formativi presso impianti e organizzazioni sportive, aziende, 
strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre 
università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. 
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari 
almeno al 50 per cento dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori 
per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
Classe di laurea 53/S (DM 28/11/00) Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le 
attività motorie 
I laureati devono: 
avere una solida preparazione culturale di base nell’area delle scienze motorie ed essere in 
grado di progettare, condurre e gestire le attività motorie; 
avere specifiche competenze per l’organizzazione e la gestione delle attività motorie e 
sportive, e degli impianti ad esse dedicati; 
avere avanzate conoscenze circa gli assetti istituzionali entro i quali si colloca il sistema delle 
attività sportive, con particolare attenzione alla normativa anti-doping; 
avere competenze in merito alla gestione economica delle imprese; 
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 
essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di 
competenza;  
essere capaci di lavorare con ampia autonomia, assumendo elevata responsabilità di progetti e 
strutture. 
I laureati specialisti potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nei vari ambiti della 
progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di servizi e strutture per le attività 
motorie e sportive, da quelle ricreative a quelle professionali. 
I curricola dei corsi di lauree specialistiche della classe comprendono, oltre alle discipline 
motorie e sportive, attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze in campo 
biomedico, pedagogico, psicologico, socio-politico, giuridico, economico, ingegneristico e 
informatico. 
Classe di laurea 75/S (DM 28/11/00) Scienze e tecnica dello sport 
I laureati devono: 
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avere una solida preparazione culturale di base nell’area delle scienze motorie ed essere in 
grado di progettare, condurre e gestire le attività motorie; 
avere competenze avanzate dei fondamenti teorici, metodologici e tecnici dell’allenamento 
nelle varie discipline sportive per operare nell’ambito della prestazione fisica; 
avere un’approfondita conoscenza delle metodologie e delle tecniche più appropriate per la 
valutazione funzionale dell’atleta, con specifica attenzione alla tutela della sua salute anche 
nei confronti dei rischi connessi ai fenomeni di doping; 
avere una specifica competenza nella progettazione e nella gestione delle attività sportive per 
disabili; 
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 
essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di 
competenza;  
essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di 
progetti e strutture. 
I laureati potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nei vari ambiti di 
progettazione, conduzione e gestione delle attività sportive dal livello ricreativo a quello 
professionistico. 
Classe di laurea 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative (DM 
28/11/00) 
I laureati devono: 
avere una solida preparazione nell’area delle scienze motorie ed essere in grado di progettare, 
condurre e gestire le attività motorie, con attenzione alla specificità di genere; 
avere competenze di livello avanzato per operare nell’ambito delle attività motorie ai fini 
ricreativi, di socializzazione, di prevenzione, del mantenimento e del recupero della migliore 
efficienza fisica nelle diverse età; 
avere un’approfondita conoscenza delle metodologie e delle tecniche dell’educazione motoria 
per i disabili; 
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 
essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di 
competenza;  
essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti 
e strutture. 
I laureati potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nei vari ambiti di 
progettazione, conduzione e gestione delle attività motorie preventive e adattative. 
Per tutte e tre le classi di laurea specialistica si sottolinea: 
"Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini. 
I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all’art. 5, comma 3, del decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell’impegno orario complessivo riservato 
allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici 
della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto 
sperimentale o pratico". 
 

Dallo schema che si presenta, almeno dove non espressamente definito, si evince che i corsi 

fanno riferimento soltanto al primo triennio di studio, titolo di laurea (L) e non al titolo di 

laurea specialistica (LS). In generale sono presentati i riferimenti al nuovo ordinamento di 
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studi, anche se molti corsi sono stati costruiti nell’ambito del vecchio ordinamento 

universitario (quattro anni); inoltre c’è da sostenere che negli ultimi due anni, sulla scia della 

decisione della Facoltà di Scienze Motorie di Bologna, di Urbino e dello IUSM di Roma, che 

hanno interpretato estensivamente il D.M. 15 gennaio 1999 e non hanno tenuto conto di altre 

raccomandazioni espresse nei D.M. 5 agosto 1999 e in comunicazioni successive del 

Ministero ai Rettori, ormai quasi tutte le Università hanno istituito il “quarto anno” 

denominato, per essere credibile ed in linea con la riforma universitaria, “Corso di 

perfezionamento per i diplomati ISEF”, oppure "Corso finalizzato al conseguimento della 

laurea in Scienze motorie", corso al quale comunque le Università stanno attribuendo il titolo 

di laurea. 

Oggi i diplomati ISEF stanno chiedendo l'equipollenza del loro titolo di studio e di lavoro 

riconosciuto (insegnanti di ruolo nella scuola secondaria) alla laurea (L) e alla laurea 

specialistica (LS per l'insegnamento). Del resto su questo punto è stata emessa da tempo una 

sentenza anche da parte della Corte di Cassazione (1992) e lo stesso MURST (oggi MIUR) ha 

ribadito più volte l'esigenza di "attuare la procedura finalizzata alla dichiarazione di 

equipollenza tra il diploma in Educazione fisica e la laurea in Scienze delle attività motorie e 

sportive - rilasciate al termine dei corsi di studio afferenti alla precitata classe 33 - ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 341/1990 (ammissione ai pubblici 

concorsi)" [circ. MURST prot. N.2165 del 30/4/01]. Ricordiamo poi l'art. 8 dello stesso 

decreto legislativo in cui si sottolinea che non sono persi i diritti acquisiti in precedenza. 

Nonostante tutto una nota recente della Ministro Moratti ha ribadito che gli ISEF non possono 

rilasciare titoli accademici. 

Le offerte formative universitarie dunque non si presentano ancora nella loro forma definitiva; 

solo dal prossimo anno si insedieranno i Senati accademici specifici, al posto dei comitati, 

nominati per affrontare il primo triennio di trasformazione, almeno per le sedi ISEF. Sia gli 

obiettivi formativi sia gli sbocchi professionali qui riassunti mettono comunque in evidenza 

l’estrema difficoltà nell'attuazione di una trasformazione voluta, perché ritenuta da anni 

necessaria, ma forse non "benvenuta"; infatti per ora sembrano soltanto amplificarsi tutti i 

paradossi del settore sport e dei sistemi formativi. 
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SEDE (città) Offerta didattica Sbocchi professionali 
IUSM Istituto Universitario 
Scienze Motorie ROMA 
(dalla trasformazione dell'ISEF 
statale di Roma) 

“ampiamente richiesta dal sistema produttivo e 
nell’ambito dei servizi alla persona” 
Ipotesi di settori lavorativi ai quali potrà accedere il 
laureato:  
in organizzazioni, società, associazioni, club sportivi 
attività manageriali organizzative, promozionali (in 
Italia e in Europa) 
In organizzazioni o presso singoli individui 
impegnati in sport competitivi e nell’alta 
specializzazione. 
Costituzione scuola di specializzazione 
all’insegnamento secondario 
Da una comunicazione verbale della Preside IUSM 
(convegno CRIEF-CAPDI dicembre 2001) si stanno 
istituendo nuovi corsi di laurea specialistica, 
organizzati in convenzione con altre università 
romane; c'è infatti la prospettiva di istituire 4 lauree 
specialistiche: una in psicopedagogia; la seconda 
con accordo con Istituto romano legato a Tor 
Vergata e all'Università di Colonia per un European 
Master Degree per attività preventiva e adattata; per 
le altre due non ancora definiti tutti gli accordi. 

Insegnanti di educazione motoria, fisica e sportiva in 
ogni scuola dopo il corso di specializzazione della 
Scuola per Insegnanti (SSIS). 
Insegnanti presso i centri sportivi federali (CONI) o 
quelli privati di varia natura. 
Dopo l’individuazione di queste due professioni 
continuano ad essere descritti i possibili settori di 
lavoro e non altri precisi sbocchi professionali. 
 Industrie che forniscono beni e servizi: 
abbigliamento, attrezzi, ricerche di laboratorio e 
pratiche in campo dello sport o delle attività motorie. 
Consulenza presso assessorati sport comunali, 
provinciali, regionali. 
Associazioni attività motoria a carattere ricreativo e 
sociale per ogni età. 
Industria turismo e tempo libero. 
Centri fitness. 
Giornali, radio o TV, giornalisti Internet. 
Centri fisioterapia e rieducazione motoria; attività 
motoria adattata. 

Facoltà di Scienze Motorie di 
Milano (dall’ISEF della 
Lombardia). 
Nei documenti è data garanzia 
circa il riconoscimento del titolo 
in Europa. 

Il corso si propone di fornire allo studente 
competenze relative alla comprensione, 
progettazione, conduzione e gestione di attività 
motorie e sportive, finalizzate allo sviluppo, al 
mantenimento e al recupero di capacità motorie e del 
benessere psicofisico ad esse correlato. Ripresi dal 
1° punto DM 4/8/00. 

Attività promozione e organizzazione sport per il 
tempo libero e gruppi particolari. 
Educazione tecnico-sportiva (personal trainer, trainer 
di gruppo, preparatori fisici). 
Consulenza, dirigenza, gestione di: palestra, società, 
altre organizzazioni. 
Comunicazione e informazione sportiva. 

Corso di laurea Milano 
(dall’ISEF la Cattolica). 

Gli obiettivi formativi sono gli stessi indicati dal 
DM 4/8/00. 

Si indicano generici sbocchi professionali, in 
relazione ai settori: educazione motoria e sportiva 
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Questo corso prevede due 
curricola: Scolastico-adattativo 
Sportivo-manageriale 

nelle strutture pubbliche e private, nelle 
organizzazioni sportive e nell’associazionismo 
ricreativo e sociale. 

Corso di laurea Università di 
Padova presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (dalla 
trasformazione ISEF di Padova) 

 Sono indicati precisi sbocchi professionali: 
• istruttore attività motoria generica 
• operatore attività motoria in ambito turistico 
• animatore motorio nel settore turismo 
• operatore specializzato in settori di interesse 
sociale quali le comunità terapeutiche, le colonie, gli 
ambienti penitenziari. 

Corso di laurea di Genova 
presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (dalla trasformazione 
ISEF di Genova) 
E’ indicato soltanto il corso di 
laurea in Scienze Motorie della 
durata di quattro anni. 
Inoltre è istituito il corso 
finalizzato al conseguimento 
della laurea in Scienze Motorie 
per i diplomati negli ISEF 
italiani. 
All’interno del DISM (Dip. 
Scienze Motorie) c’è anche  
l’indicazione di due master di II 
livello, cioè corsi di 
perfezionamento avanzati, in: 
-posturologia clinica (attivazione 
del III anno), anche se per le 
informazioni relative alle 
pratiche amministrative sono da 
richiedere presso la L.U.de.S. 

Per il corso di laurea stesse indicazioni del D. 
Lgs.178/98. 
Per il corso di riabilitazione cognitiva si definiscono 
gli obiettivi formativi: fornire le basi culturali e le 
nozioni pratiche attinenti lo studio fisiologico e 
fisiopatologico dei processi sensoriali e cognitivi, 
delle condizioni patologiche in grado di produrre 
danni generalizzati o parziali del cervello, la 
diagnostica specialistica clinico-strumentale delle 
malattie del sistema nervoso, gli approcci 
riabilitativi del deficit delle funzioni cerebrali 
superiori. Scopo ulteriore dei master è fornire le basi 
e gli elementi necessari per un approccio 
multidisciplinare alla riabilitazione dei deficit 
sensoriali e cognitivi, nell’ottica della futura 
organizzazione di speciali Unità Operative 
nell’ambito di Strutture Universitarie ed Aziende 
Sanitarie. 

Per il corso finalizzato al conseguimento della laurea 
sono previsti due curriculum diversi: 
Indirizzo prevenzione ed educazione motoria adattata; 
Indirizzo tecnico sportivo. 
Per il corso di laurea non è specificato nulla. 
I due Master di II livello sono organizzati dal DISM, 
ma i perfezionamenti sono certamente nell'ambito 
delle professioni sanitarie.  
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(Libera Università degli Studi di 
Scienze Umane e Tecnologiche 
del Canton Ticino in Svizzera). 
La sede è il Dipartimento di 
Scienze Motorie e Riabilitative, 
Cattedra di Neurofisiopatologia 
di Genova. 
-Riabilitazione cognitiva. 
Facoltà di Bologna (dalla 
trasformazione dell’ISEF di 
Bologna) 
Sono partiti corsi quadriennali, 
triennali ed il corso finalizzato al 
conseguimento della laurea in 
Scienze Motorie. Qui gli sbocchi 
professionali sono individuati 
con il nuovo ordinamento 
didattico. 

Vedi indicazioni della legge; si elencano le figure 
professionali rispetto agli obiettivi formativi 
specifici derivati dai 4 curricola che descrivono 
quattordici diverse competenze specifiche: 
curriculum tecnico-sportivo [ob.1-3]; 
curriculum preventivo-adattativo [ob.4-7]; 
curriculum manageriale [ob.8-11]; 
curriculum didattico [ob.12-14]. 
 

Il primo curriculum prepara: 
• preparatori atletici 
• tecnici sportivi di 1° livello 
• personal trainer. 
I crediti di questo curriculum danno la possibilità di 
accedere alla LS “Scienze e tecniche dello sport”.  
Il secondo curriculum prepara: 
• istruttori per attività motorie preventive e 
compensative 
• istruttori per attività motorie età evolutiva 
• istruttori per attività motorie per età adulta ed 
anziana 
• istruttori di fitness. 
I crediti di questo curriculum danno la possibilità di 
accedere alla LS “Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattative”. 
Il terzo curriculum prepara: 
• Tecnico organizzazione e gestione impianti 
sportivi 
• Tecnico gestione attività sportive, ricreative e 
turistiche 
• Operatore nel campo della promozione delle 
attività sportive e del marketing 
• Tecnico gestione e organizzazione società sportive 
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• Operatore nel campo dell’organizzazione delle 
attività sportive e dell’impiantistica del territorio. 
I crediti di questo curriculum danno la possibilità di 
accedere alla LS “Management delle attività motorie e 
sportive”.  
Il quarto curriculum prepara: 
• Educatore/animatore attività motorie e sportive 
ricreative e del tempo libero. 
I crediti di questo curriculum danno la possibilità di 
accedere alla SSIS. 

Corso di laurea Firenze presso 
la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. (dalla trasformazione 
ISEF di Firenze) 
Si trova il riferimento sia al 
vecchio sia al nuovo 
ordinamento da predisporre con 
la riforma universitaria. 

Il nuovo ordinamento definisce gli obiettivi 
formativi: 
a) fornire conoscenze biomediche, 
psicopedagogiche e tecnico motorie in grado di 
interpretare il movimento come espressione olistica, 
di svilupparlo e potenziarlo in ogni fase o situazione 
della vita, fino al raggiungimento dell’equilibrio 
psicosomatico e del “benessere” ad esso associato; 
b) fornire le basi per la comprensione e la 
valutazione del movimento come fenomeno estremo 
ponendo quindi le premesse per la formazione e 
preparazione scientifica dello sportivo agonista 
c) fornire le competenze di base per 
l’organizzazione e gestione delle strutture sportive e 
dei relativi servizi. 
Gli obiettivi formativi del vecchio ordinamento 
come da DM 4/8/00. 

Il nuovo ordinamento riprende il DM 4/8/00. 
Il vecchio ordinamento indica alcuni sbocchi 
professionali, ma sostanzialmente riprende le 
definizioni del DM 4/8/00: 
nell’ambito didattico educativo della prevenzione e 
dell’educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti 
di diversa età e a soggetti disabili, tecnico-sportiva e 
manageriale. 

Facoltà di Urbino (dalla 
trasformazione ISEF di Urbino. 

Il corso di laurea triennale riprende l’espressione 
degli obiettivi formativi del DM 4/8/00. 

Non specifica nulla in proposito di sbocchi 
professionali. Però si ricorda che a decorrere dall’a.a. 
2002/2003 chi conseguirà il diploma di laurea della 
classe 33 potrà scegliere di proseguire gli studi 
iscrivendosi ad una delle tre lauree specialistiche: 
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classe 53/s - classe 75/S - classe 76/S. 
Corso di laurea Istituto 
Interuniversitario Torino 
(dalla trasformazione ISEF di 
Torino). Da sottolineare che il 
decreto attuativo (5/8/99) ha 
dato la possibilità di costruire, in 
deroga al D. Lgs. 178/98 un 
Istituto Interuniversitario. 

Non si specifica nulla. 
Si può comunque osservare una certa quantità di 
corsi, convegni o master (es. APA questo a livello 
europeo). Del resto l'ISEF di Torino è stato il primo 
a promuovere un corso con l'Università francese di 
Lione per conseguire la Maitrise francese (quarto 
anno italiano, che prima della legge non è mai 
esistito e, a nostro parere, anche dopo vista la 
contemporanea riforma universitaria). 

Non si specifica nulla. 

Corso di laurea Verona presso 
la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e la Facoltà di Lettere 
e Filosofia (dalla trasformazione 
ISEF di Verona). 

Non si specifica nulla. Non si specifica nulla. 

Corso di laurea Perugia (dalla 
trasformazione ISEF di Perugia). 
Per l’anno 2001/2002 esiste il 
corso di laurea quadriennale in 
“Scienze Motorie” (2°-3°-4° 
anno) indicato come corso ad 
esaurimento. 
Fra i corsi che seguono il nuovo 
ordinamento è indicato il corso 
di laurea triennale in “Scienze 
Motorie e Sportive” (1°-2°-3° 
anno). 
Entrambi sono indicati come 
corsi interfacoltà. 

Non si specifica nulla. Non si specifica nulla. 

Corso di laurea Catanzaro 
presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (dalla trasformazione 

Sul sito Internet c’è solo l’indicazione della laurea 
(classe 33) in Scienze Motorie  

Non si specifica nulla. 
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ISEF di Catanzaro). 
Corso di laurea Cassino presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
in convenzione con la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Università 
Tor Vergata di Roma. 
(dalla trasformazione ISEF di 
Cassino). 
Sembra probabile che si possano 
sviluppare i corsi di laurea 
specialistici (vedi anche l'attuale 
Master di II livello) presso 
l'Università Tor Vergata, anche 
in consorzio con lo IUSM di 
Roma. A Tor Vergata si è 
proposta per legge l'apertura di 
un corso specifico in Scienze 
Motorie (quarto anno). 
Cassino comunque proporrà dal 
prossimo a.a. la laurea 
specialistica in sport per tutti. 

Nulla di specifico sul sito di Cassino; c’è solo 
l’indicazione del Corso di perfezionamento in 
“Metodologia dell’allenamento” istituito presso 
l’Università Tor Vergata; si indica il conseguimento 
del titolo di Master di 2° livello accessibile soltanto 
a coloro che possiedono il titolo di diploma di laurea 
in Scienze Motorie e di ISEF (in questo modo non è 
prevista l’equipollenza del titolo ISEF precedente). 
Dai documenti cartacei, ricevuti dall’Università di 
Cassino Facoltà di lettere e filosofia, emerge invece 
l’esistenza del corso di laurea triennale in Scienze 
Motorie, già dall’anno accademico 2000/2001. 
Gli obiettivi del corso sono gli stessi descritti nel 
testo del DM 4/8/00; inoltre si specifica che “ai fini 
indicati, i curricola dei corsi di laurea della classe: 
• comprendono in ogni caso, sia nei loro aspetti di 
base sia attraverso discipline caratterizzate in 
relazione agli specifici obiettivi del corso, 
insegnamenti e attività negli ambiti biomedico, 
psicopedagogico e organizzativo; 
• si caratterizzano ulteriormente attraverso gli 
insegnamenti direttamente riferiti alle attività 
motorie e sportive; 
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, 
l’approfondimento di alcuni tra gli insegnamenti e le 
attività indicati, con tirocini formativi presso 
impianti e organizzazioni sportive, aziende, strutture 
della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a 
soggiorni di studio presso altre università italiane ed 
estere, anche nel quadro di accordi internazionali”. 
Da ulteriori comunicazioni di un docente di Cassino 

Rispetto al corso di perfezionamento di Tor Vergata 
viene specificato: 
“Il corso ha la finalità di fare acquisire e perfezionare 
conoscenze interdisciplinari e di preparare 
professionisti capaci di operare nell’ambito dello sport 
ad alto livello”. 
Sui documenti cartacei di Cassino si riprendono le 
descrizioni contenute nel DM 4/8/00. 
Dalle informazioni ricevute in merito al corso di 
laurea specialistica si desume che il laureato in 
Scienze e tecniche dello sport per tutti potrà esercitare 
funzioni di elevata responsabilità nei vari ambiti di 
progettazione, conduzione e gestione delle attività 
sportive dal livello ricreativo a quello professionistico. 
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sappiamo che il prossimo anno si istituirà una laurea 
specialistica in Scienze e tecniche dello sport per 
tutti dalla classe 75/S. Gli obiettivi formativi 
qualificanti sono gli stessi indicati per la classe 75/S, 
mentre gli obiettivi formativi specifici sono così 
definiti: 
♦ competenze approfondite nel campo delle attività 

sportive, privilegiando le strategie di intervento e 
di ideazione culturale, tecnica e metodologica 
connesse alla pratica dello sport per tutti; 

♦ organizzazione, progettazione e gestione delle 
attività sportive con particolare riferimento alle 
discipline di prestazione relativa (discipline 
orientate alla soddisfazione ed alla gratificazione 
del praticante, alla prevenzione sanitaria ed al 
benessere psicofisico anziché finalizzate in via 
privilegiata al conseguimento di un risultato 
tecnico di prestazione assoluta); 

♦ promozione della innovazione metodologica 
nell'ambito delle attività rivolte alla prima 
infanzia, all'età adulta e matura, alla terza età e 
alle diverse abilità; 

♦ sperimentazione dello sport come pratica 
culturale con finalità di socializzazione, 
comunicazione ed inclusione; 

♦ interpretazione dell'ambiente naturale ed urbano 
in funzione della valorizzazione delle attività 
sportive e turistiche ecosostenibili. 

Corso di laurea Catania presso 
la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (dalla trasformazione 
ISEF Catania). 

Vecchio ordinamento indica due indirizzi, dopo i 
primi due anni nei quali si studiano comuni materie. 
Sono indicati gli indirizzi previsti dal D. Lgs. 178/98 
come aree caratterizzanti. 

Non si definiscono chiaramente gli sbocchi 
professionali. 
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E’ indicato il corso di laurea in 
scienze motorie per i diplomati 
ISEF (sedi di Enna e di Siracusa) 
 

Sul sito non si hanno ancora informazioni del nuovo 
ordinamento non è ancora sul sito. Si sottolinea 
soltanto che si attivano soltanto i primi due indirizzi, 
riservandosi l’opportunità di attivare anche gli ultimi 
due, in funzione della definizione dei nuovi settori 
scientifico-disciplinari, al fine di una chiara 
identificazione delle competenze. 

Facoltà di Palermo (dalla 
trasformazione ISEF Palermo) 
Si parla soltanto di vecchio 
ordinamento (4 anni) 

Corso rivolto a coloro che intendono svolgere 
un’attività professionale e lavorativa nel campo 
dell’educazione motoria e sportiva in senso lato e 
nell’insegnamento nelle scuole ed in altre strutture 
pubbliche e private; poi si ribadisce ciò che dice la 
legge. 

Non si specifica nulla. 

Facoltà di L’Aquila (dalla 
trasformazione ISEF L’Aquila). 
Sono indicati: il vecchio 
ordinamento che prevede un 
triennio comune e un quarto 
anno di specializzazione; il corso 
di laurea finalizzato al 
conseguimento della laurea per il 
diplomato ISEF; è in via di 
approvazione il nuovo 
ordinamento. 
 

L’anno di specializzazione con tre indirizzi relativo 
al vecchio ordinamento prevede la scelta fra: scienze 
e tecniche dello sport; scienze delle attività motorie 
preventive e adattate; organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport e le attività motorie. 
Il nuovo ordinamento prevede l’attivazione di due 
corsi di laurea (L): Scienze Motorie; 
Educazione Motoria e Sport; 
e di 3 corsi di laurea specialistica (LS): 
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e 
le attività motorie; Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate; Scienze e tecniche 
dello sport. 

Non è indicato nulla di specifico. 

Corso di laurea Cagliari presso 
la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (dalla trasformazione 
ISEF di Cagliari) 
Si è trovato soltanto che presso il 
CITAS (Centro 

Gli obiettivi previsti dal Master in management dello 
sport, definito anche corso di aggiornamento per 
dirigenti ed operatori sportivi, ma laureati, sono: 
-sviluppare le conoscenze e le competenze sui temi 
del diritto, della gestione ed organizzazione delle 
attività e delle strutture sportive, della 

Il Master prevede di acquisire una qualificazione 
professionale spendibile in qualsiasi struttura che 
produce ed eroga servizi nello specifico settore 
sportivo (direttore o segretario di società sportive, 
direttore di circoli sportivi aziendali, gestore di 
palestre e impianti sportivi) o in ambiti ad esso 
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Interdipartimentale per le 
Tecnologie e gli Ambienti 
collegati allo Sport e con la 
partecipazione del Centro Studi 
di Relazioni Industriali e il CUS 
Cagliari è stato svolto (aprile 
2001-giugno 2001) il 1° Master 
in management dello sport. 

razionalizzazione delle risorse economico-tecniche a 
disposizione, della psicologia e della medicina 
sportiva, oltre ad aspetti storico-sociologici; 
-approfondire le suddette tematiche per far acquisire 
metodologie, competenze e professionalità 
indispensabili a favorire la nascita e la crescita delle 
organizzazioni sportive alla luce dei recenti 
interventi legislativi che hanno interessato il settore. 

direttamente o indirettamente collegati (consulente di 
società sportive, vendita di attrezzature e/o 
abbigliamento sportivo). 

Corso di laurea Foggia presso 
la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 
(dalla trasformazione ISEF di 
Foggia) 
Da rilevare che per l'a.a. in corso 
sul bando di concorso sono 
riportati gli obiettivi formativi e 
gli sbocchi professionali relativi 
al DM 4/8/00. 
Qui presentiamo anche 
informazioni che sono da 
considerare ufficiose, in quanto 
si stanno elaborando in questo 
momento. 

Vedi DM 4/8/00. 
Dalle informazioni ufficiose emerge che i laureati 
devono: distinguere i quadri di riferimento 
nell'ambito psicopedagogico, biomedico e 
normativo-giuridico afferenti alle attività motorie, 
sportive, preventive ed adattate ed individuare i 
fondamenti epistemologici dell'educazione motoria e 
delle discipline sportive; conoscere le relazioni 
esistenti tra l'evoluzione/lo sviluppo delle funzioni 
motorie e le funzioni cognitive, emotivo-affettive e 
socio-relazionali nell'età evolutiva, nell'adolescenza, 
nell'età adulta e anziana; riconoscere le 
caratteristiche dei soggetti di età diverse relative allo 
sviluppo, al mantenimento ed al recupero delle 
funzioni motorie ed alle relative interconnessioni 
con le funzioni cognitive e socio-affettive della 
persona; riconoscere e distinguere le finalità 
educative e gli obiettivi didattici dell'educazione 
motoria e fisica nell'età evolutiva (età prepuberale e 
puberale), nei Programmi della scuola materna, 
elementare e secondaria (scuola dell'infanzia/di 
base/secondaria); organizzare e progettare percorsi 
didattico-metodologici differenziati di educazione 
motoria e fisica; organizzare e progettare percorsi 

Vedi DM 4/8/00. Dalle comunicazioni telefoniche 
ricevute si sta compilando l'offerta più nei dettagli; i 
profili professionali convergeranno verso due grandi 
categorie: laureati per l'attività motoria e laureati per 
attività sportiva. Si sta pensando all'organizzazione 
delle tre lauree specialistiche. Tutto dovrebbe essere 
in sintonia con la normativa europea; si sta anche 
cercando di ottenere un riconoscimento per i livelli 
tecnici sportivi. 
Dalle informazioni ufficiose emergono i seguenti 
impieghi:  
insegnante di educazione motoria/fisica nelle scuole 
pubbliche e private; insegnante di educazione sportiva 
per le fasce di età giovanile (avviamento alla pratica 
sportiva); consulente didattico-metodologico per la 
progettazione e realizzazione di percorsi didattico-
formativi di educazione motoria, avviamento allo 
sport presso strutture pubbliche e private; allenatore 
delle discipline previste nel curricolo, secondo diversi 
livelli di prestazione tecnica; preparatore atletico per 
le diverse discipline sportive; programmatore 
(tecnologo) dello sport; esperto in valutazioni 
funzionali per le diverse discipline sportive; 
animatore/insegnante presso strutture turistiche, 
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didattico-metodologici di attività motorie e sportive 
adattati ai diversi tipi di handicap; distinguere i 
regolamenti delle discipline sportive; confrontare ed 
applicare modelli di allenamento diversi; confrontare 
ed applicare modelli didattici diversi; applicare i 
modelli di prestazione dei vari sport; distinguere 
obiettivi e contenuti dell'educazione motoria e 
dell'avviamento allo sport; progettare ed organizzare 
un ciclo di allenamento relativo ai vari livelli di 
prestazione tecnico-sportiva; confrontare modelli 
organizzativi di pratica motoria e sportiva nei paesi 
dell'UE ed extraeuropei ai fini della ricerca e delle 
sperimentazioni organizzativa e didattica; progettare 
ed organizzare attività corporeo-motorie finalizzate 
al recupero funzionale-motorio nelle diverse fasce 
d'età; interpretare i dati delle valutazioni funzionali 
ed attitudinali; organizzare manifestazioni sportive; 
dirigere e coordinare le attività di società ed 
associazioni sportive; organizzare, coordinare e 
dirigere progetti di attività motorie e sportive svolti 
presso impianti sportivi comunali, distrettuali, 
provinciali, regionali ecc. 

ricreative e del tempo libero; insegnante di attività 
corporeo-motorie nei centri di prevenzione e recupero 
del disagio e delle tossicodipendenze (operatore delle 
attività motorie preventive ed adattate); insegnante di 
educazione motoria adattata ai vari tipi di handicap; 
insegnante di educazione sportiva adattata ai vari tipi 
di handicap; insegnante di educazione motoria 
adattata nell'età adulta ed anziana; personal trainer; 
animatore/insegnante nell'ambito di attività espressive 
di animazione, drammatizzazione, clownerie…; 
animatore/insegnante nell'ambito dell'attività di 
fitness; insegnante nell'ambito di attività corporeo-
motorie svolte presso ludoteche; organizzatore e 
coordinatore di manifestazioni sportive; dirigente 
sportivo. 

Facoltà di Napoli (dalla 
trasformazione ISEF di Napoli) 
Il D.M.5/8/99 stabiliva che la 
facoltà era istituita presso 
l'università Navale, oggi la 
stessa è denominata Università 
Parthenope. 
Le informazioni sono attinte 
dalla "Guida sintetica alla 
riforma della facoltà di Scienze 

Viene specificato che gli obiettivi formativi, ad 
eccezione che per il percorso di base (4 anni), sono 
uguali sia nel nuovo sia nel vecchio ordinamento: 
1) formazione e educazione psicomotoria e sportiva 
- si caratterizza attraverso gli insegnamenti 
indirettamente riferiti alle attività motorie e sportive, 
rivolte alle diverse età, all'handicap ed 
all'integrazione; prevede laboratori e tirocini 
formativi presso impianti e organizzazioni sportive, 
aziende, strutture di servizio. 

Si può desumere che, per i tre percorsi formativi 
indicati gli sbocchi professionali indicati siano così 
previsti: 
1) professioni educative e attività di assistenza e 

servizio alla persona, nelle associazioni di servizio 
finalizzate allo sviluppo ed al recupero delle 
capacità motorie nell'infanzia, nell'età adulta e 
nell'età anziana; inoltre nelle associazioni sportive 
e nelle strutture del benessere psicofisico. 

2) Competenze nella prevenzione, nella riabilitazione 
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Motorie" pubblicata per 
agevolare gli studenti nel 
passaggio fra il vecchio ed il 
nuovo ordinamento degli studi. 
L'offerta didattica si riassume in 
tre percorsi per le lauree 
triennali (formazione e 
educazione psicomotoria e 
sportiva; prevenzione e 
riabilitazione motoria; 
management sportivo) ed in 
quattro percorsi quadriennali per 
il vecchio ordinamento 
(formazione "di base" in Scienze 
Motorie; formazione e 
educazione psicomotoria e 
sportiva; prevenzione e 
riabilitazione motoria; 
management sportivo). 

2) Prevenzione e riabilitazione motoria - 
insegnamenti direttamente riferiti alle attività 
motorie e sportive rivolte alle diverse età, 
all'handicap e alla riabilitazione; prevede stage e 
tirocini formativi presso centri di diagnostica, di 
riabilitazione e per il recupero funzionale. 
3) Management sportivo - il percorso formativo 
prevede di costruire competenze nell'organizzazione, 
nella gestione e nel controllo di organismi sportivi, 
di strutture turistico-sportive, di associazioni di 
servizio alla persona (handicap e riabilitazione) e 
nelle associazioni non profit. Inoltre 
nell'organizzazione e gestione di impianti sportivi, di 
grandi eventi, nel marketing e nella comunicazione 
sportiva; prevede stage e tirocini formativi presso 
impianti e organizzazioni sportive, aziende, strutture 
di servizio e strutture della Pubblica 
Amministrazione. 

motoria e nel recupero funzionale presso gli enti e 
le associazioni di assistenza e di servizio, 
finalizzate al recupero delle capacità motorie 
nell'infanzia, nell'età adulta, nell'età anziana e nei 
portatori di handicap; inoltre nelle associazioni 
sportive e nelle strutture del benessere psicofisico. 

3) Professioni per organizzare, gestire e controllare 
organismi sportivi, strutture turistico-sportive, 
associazioni di servizio alla persona. 

Corsi di laurea interfacoltà di 
Pavia (non deriva da 
trasformazione ISEF, ma 
stabilito dal DM 5/8/99) 
Per la classe 33 - Scienze delle 
attività motorie e sportive si 
indicano due percorsi: 
1. Educazione fisica e tecnica 

sportiva (con facoltà di 
Medicina e Chirurgia e di 
Ingegneria) 

2. Educazione motoria 
preventiva ed adattata (con 

Gli obiettivi formativi indicati sono gli stessi del 
DM 4/8/00. 
Si organizzano 2 corsi: 
Educazione fisica e tecnica sportiva 
Educazione motoria preventiva ed adattata 
Questo corso di laurea prevede: 
• un primo anno con un percorso formativo 

comune 
• due anni di corso specifici e caratterizzanti ogni 

corso di laurea. 

In entrambi i corsi di laurea sono indicati i seguenti 
“campi di occupazione”: 
• ambito didattico (docente di attività motorie nelle 

scuole di ogni e ordine e grado) 
• ambito tecnico-addestrativo (operatore tecnico di 

discipline sportive, operatore della metodologia 
dell’allenamento) 

• ambito delle attività sportive per il tempo libero 
• organizzazione e gestione di società e di strutture 

sportive 
• sicurezza e sorveglianza delle strutture e delle 

attività sportive. 
Inoltre si ricorda che il titolo permette di accedere alle 
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facoltà di Medicina e 
Chirurgia e di Ingegneria)  

 

lauree specialistiche. 

Corso di laurea triennale 
Udine (non deriva da 
trasformazione ISEF, ma 
stabilito dal DM 5/8/99) 
Si sottolinea che alla fine del 
primo semestre del terzo anno di 
corso il curriculum può essere 
orientato verso un indirizzo 
atletico-sportivo (AS) o verso un 
indirizzo manageriale (M) 

Le finalità indicate sono le stesse degli obiettivi 
formativi definiti dal DM 4/8/00; in più si aggiunge: 
“Agli studenti verranno inoltre fornite le basi 
metodologiche e culturali per la formazione 
permanente ed i fondamenti metodologici della 
ricerca scientifica”. 
Con la scelta effettuata al terzo anno si precisa che: 
“Si vogliono fornire allo studente le basi scientifiche 
e la preparazione teorico-pratica necessarie 
all’esercizio della professione di preparatore atletico 
sportivo, allenatore o dirigente di società sportiva”. 
Alla fine degli studi comunque lo studente deve aver 
acquisito le conoscenze in vari settori scientifico-
disciplinari per: 
• la valutazione delle attitudini e capacità sportivo 

motorie; 
• l’indirizzo delle medesime in funzione delle 

specifiche caratteristiche individuali; 
• l’incremento delle capacità di prestazione 

mediante l’allenamento; 
• il supporto psico fisico dell’atleta e dello 

sportivo in genere; 
• la gestione economica, amministrativa e tecnica 

delle Società e delle strutture turistico sportive; 
• la gestione delle attività sportive individuali e di 

squadra, di competizione o amatoriali. 

Si sottolinea che i laureati in Scienze motorie che 
abbiano optato per l'indirizzo atletico-sportivo 
potranno operare in veste di Allenatori, Preparatori 
atletici e in generale Tecnici sportivi. 
Coloro che invece hanno optato per l’indirizzo 
manageriale, potranno indirizzarsi alla carriera di 
Dirigenti di Organizzazioni sportive. 
 

Corso di laurea Ferrara presso 
la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

Si trovano ancora indicazioni per il corso di quattro 
anni rispetto a due indirizzi: 
• della prevenzione e della educazione motoria 

Per il primo indirizzo esperti in: 
Educazione dell’attività motoria nella scuola primaria 
(6-13 anni) – fra l’altro in questa scansione si fa 
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(non deriva da trasformazione 
ISEF, ma stabilito da DM 
5/8/99) 
 

• tecnica sportiva 
 

riferimento alla scuola riformata proposta con legge 
dalla precedente legislatura. 
Guida per attività motoria per adulti e anziani. 
Guida allo sport-terapia con particolare riferimento al 
diabete, al sovrappeso e a ridotte funzioni cardio-
circolatorie. 
Per il secondo indirizzo: 
esperti nell’allenamento dei meccanismi che 
presiedono all’attività motoria (forza, velocità, 
resistenza) e nell’allenamento specifico di attività 
sportive di base e specialistiche. 

Corso di laurea Chieti presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Si tratta di un corso di laurea 
triennale (L) di nuova 
istituzione, non previsto dai 
decreti 5/8/99; non deriva perciò 
da nessuna trasformazione ISEF. 

La pagina web sintetizza in 4 punti: la domanda di 
formazione e gli obiettivi formativi. 
L’evolversi delle conoscenze in campo biomedico, 
psicopedagogico, sociologico ed economico richiede 
figure dotate di: adeguate competenze nella 
progettazione e gestione delle attività motorie a 
carattere educativo, rieducativo, ludico e sportivo. 
Gli obiettivi formativi forniti ai laureati sono: 
adeguate conoscenze e competenze relative alla 
comprensione, progettazione e gestione delle attività 
motorie a carattere educativo, rieducativo, ludico e 
sportivo; conoscenza delle tecniche e regolamenti di 
diversi sport a scopo organizzativo ed educativo; 
conoscenza delle metodiche di personal trainer. 
 

Rispetto al profilo scientifico-professionale e alle 
aperture professionali viene sintetizzato: 
profilo – capacità di intervenire sulle necessità 
motorie di soggetti di diversa età e di progettare uno 
specifico protocollo di intervento atto alla 
prevenzione e al recupero delle patologie; capacità di 
intervento sulle necessità motorie di soggetti portatori 
di disabilità e di programmazione di uno specifico 
protocollo di intervento per il raggiungimento e il 
mantenimento di un quadro ottimale di efficienza 
fisica e di benessere psico-fisico; 
capacità di individuare le necessità motorie dei 
soggetti impegnati nei vari sport e progettare specifici 
protocolli di preparazione atletica con finalità sia 
agonistica sia amatoriale; 
capacità di realizzare, organizzare e gestire società 
sportive; 
capacità di insegnare educazione motoria e sportiva 
nelle istituzioni scolastiche, extrascolastiche, in 
campo ricreativo e nelle attività di tempo libero. 
Infine si elencano gli sbocchi professionali, 
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soprattutto rispetto ai settori lavorativi: 
insegnante di educazione motoria, fisica e sportiva 
nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e 
private, dopo aver frequentato i corsi della SSIS; 
nelle società e centri sportivi federali; 
nelle strutture sportive e centri fitness; 
in centri pubblici e privati per la fisioterapia e la 
rieducazione motoria; 
nell’industria del turismo e del tempo libero; 
consulente presso gli assessorati allo Sport dei diversi 
Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione);  
nelle industrie impegnate nella produzione di beni 
destinati alla didattica e alla pratica sportiva; 
presso giornali, radio e televisioni che svolgono 
comunicazione sportiva e presso gestori di siti Internet 
destinati alla diffusione delle informazioni sportive e 
di quelle relative al benessere e alla salute psico-
fisica. 

Corso di laurea Teramo presso 
Facoltà di Scienze Politiche. Si 
tratta di un corso triennale in: 
Scienze Giuridiche, Economiche 
e Manageriali dello Sport 
organizzato nell'a.a. 2001/2002.  
Non deriva da trasformazione 
ISEF. 

Nel sito web vengono indicati gli obiettivi formativi 
dopo aver chiarito che il corso fa riferimento alla 
classe 33 (lauree in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive): possesso di competenze in area gestionale 
e giuridica, con particolare riguardo alla direzione 
dei processi costitutivi ed al governo delle 
controversie negli enti e nelle associazioni sportive. 
Capacità gestionale ed economica, indirizzata 
all'ottimizzazione delle risorse e alla pianificazione 
degli aspetti finanziari delle società sportive. 
Conoscenza degli aspetti sociali e capacità 
comunicative volte alla valorizzazione della storia e 
della comunicazione delle attività sportive. 

Non vengono indicati, ma si dovrebbe trattare di ruoli 
di tipo gestionale, dirigenziale e amministrativo in 
settori privati, pubblici e non profit.. 
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Alcuni elementi emergono dalla lettura di questi dati. Per esempio la formazione proposta al 

DISM di Genova, limitatamente per i due Master di II livello, è molto vicina alla formazione 

di professioni che si possono definire almeno intermedie fra la sanità e l'educazione fisica. 

Del resto in questo campo chi ha insegnato il movimento è stato storicamente affiancato dal 

medico e, fino alla formazione specifica del fisioterapista, era il diplomato ISEF a praticare la 

rieducazione; fino a qualche decennio fa si parlava di "ginnastica correttiva" e si potevano 

comprendere parecchie delle attuali mansioni svolte da professionisti specializzati in 

fisioterapia. Il diplomato ISEF è comunque chinesiologo; infatti è colui che studia, applica e 

fa applicare il movimento umano, insegnandolo o rieducandolo (e riabilitandolo?). Rispetto ad 

alcune funzioni che si stanno proponendo (vedi i piani di studio), si può dire che il comma 7, 

art. 2 D.Lgs. 178/98, voluto dall'ambiente medico universitario, non avrebbe più ragione di 

esistere. Del resto è superato anche in situazioni reali; in molti corsi di laurea o nei "corsi 

finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze Motorie" è infatti previsto l'insegnamento 

della disciplina "Medicina riabilitativa" o di discipline affini. Se non si possono preparare 

professioni sanitarie, perché esiste questa disciplina che ci sembra altamente 

professionalizzante?  

Per concludere la presentazione delle offerte formative attuali dei nuovi corsi di laurea in 

Scienze Motorie dobbiamo sottolineare che la situazione universitaria non è completa, in 

quanto esistono altre offerte formative nell'ambito di specializzazioni nello sport che non sono 

proposte soltanto da Scienze Motorie, ma da altre facoltà, corsi di laurea o master. 

Per esempio l'Università di Teramo, facendo seguito ai corsi offerti negli anni precedenti, 

propone anche per l'a.a. 2001/2002 la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia dello 

Sport nell'Unione Europea. Tale Scuola ha il compito di formare figure professionali 

specialistiche idonee ad operare come dirigenti di società ed organizzazioni internazionali, di 

organismi ed enti pubblici, ovvero esperti dei problemi istituzionali, giuridici e gestionali 

riguardanti il mondo dello sport. Alla Scuola possono accedere i laureati delle facoltà di 

Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche e coloro che sono in possesso di lauree 

dell'ordinamento italiano dichiarate equipollenti. Con le nuove informazioni messe in rete 

all'inizio di gennaio 2002 (corso di laurea presso Scienze Politiche) non sappiamo se ci sarà 

differenza tra le figure professionali preparate dai due tipi di corso. Certamente si tratta di 

livelli diversi (in senso verticale) di formazione. 

Nell'a.a. 2001/2002 si promuove un corso di perfezionamento in diritto ed economia dello 

sport presso il Dipartimento di diritto dell'economia della Facoltà di Economia di Firenze. 
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Sono proposti quattro moduli didattici: quadro storico e istituzionale; disciplina dei rapporti 

giuridici tipici nello sport; gestione economico-finanziaria delle società; giustizia e 

controversie sportive. Questo corso è accessibile soltanto a laureati in Giurisprudenza, 

Economia e Commercio, Scienze Politiche. 

La Libera Università Internazionale degli studi Sociali Guido Carli  (LUISS) propone alcuni 

corsi sul marketing dello sport; anche l’Università di S. Marino ogni anno svolge corsi di 

management sportivo. 

Un corso simile a questi, aperto anche a diplomati ISEF, è stato organizzato per alcuni anni 

dall'ISEF di Firenze con docenti ISEF, CONI e di Università straniere collegate 

all'associazione europea EASM (European Association for Sport Management). Si proseguirà 

con questa proposta nei prossimi anni anche se gli ISEF saranno chiusi dal marzo 2002? 

Fra le iniziative promosse dagli ISEF dobbiamo ricordare i corsi per le Maitrise in 

collaborazione con alcune università francesi ed i corsi di perfezionamento su specifici temi 

svolti sia con associazioni legate al fitness sia con gli EELL. A titolo di esempio ricordiamo il 

corso di formazione professionale per "Animatore del tempo libero" istituito nel 1998 

dall'ISEF di Urbino e dall'Assessorato Politiche Comunitarie, Formazione e Lavoro della 

Provincia di Pesaro e Urbino. Questo corso era rivolto a diplomati di scuola media superiore. 

Da alcuni anni inoltre si trova la pubblicità per corsi di livello universitario, per marketing e 

management dello sport organizzati dalla sezione italiana dell'European School of 

Management di Londra. Per l'Italia questo corso non ha ancora avuto riconoscimento formale 

da parte del MURST, a meno che gli studenti non frequentino direttamente l'Università 

all'estero. Dagli opuscoli pubblicitari che vengono distribuiti anche nelle scuole secondarie 

non si informa adeguatamente su questa obbligatorietà. La forza pubblicitaria è comunque 

alta, visto che testimonial dei corsi sono campioni dello sport. Questo problema è stato al 

centro anche di una recente trasmissione televisiva; speriamo che in futuro le informazioni su 

questo corso siano date in altro modo.  

Per le professioni tecniche e dirigenti esiste dunque un'ampia e complessa formazione a 

livello universitario; le proposte, derivate dalla legge di trasformazione ISEF, non si sa ancora 

quale efficacia possano avere in Italia e in Europa, rispetto alle concrete possibilità di lavoro. 

Infatti il problema dell'immediato futuro rimane quello vecchio: il laureato in Scienze Motorie 

(ai due livelli di laurea) potrà dirsi pienamente occupato, oppure sarà disoccupato o solo 

parzialmente occupato? Quale fabbisogno c'è sul mercato sportivo (in senso ampio)? 
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Per comprendere meglio la questione occorre presentare le proposte di formazione provenienti 

da altre organizzazioni formative, non di livello universitario. Si può continuare ad osservare 

una notevole confusione. Non ci sono certezze circa i livelli di formazione e di responsabilità 

professionale e manca la possibilità di accertare corrispondenze fra le varie esperienze 

formative, manca soprattutto la certezza sui riconoscimenti dei crediti formativi fra i diversi 

apparati formativi. Sarà ancora più difficile arrivare a questa possibilità con la nuova proposta 

di legge per le professioni non regolamentate? Le professioni tecniche dello sport dovranno 

essere parcellizzate in una specializzazione solo contenutistica? 

Per cercare di dare un po' d'ordine in questa offerta formativa universitaria, sappiamo che il 

CUN, la Conferenza dei Rettori e i responsabili delle Facoltà e Corsi di Laurea in Scienze 

Motorie hanno cercato di definire le figure professionali preparate nei nuovi corsi. Non è 

ancora stato elaborato nulla di ufficiale, solo una proposta ufficiosa che si trova nel sito 

CAPDI-LSM (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati ISEF e Laureati in Scienze 

Motorie), assieme ad una lettera del Presidente della Conferenza dei Responsabili delle 

Facoltà e Corsi di Laurea in Scienze Motorie nella quale si dimostra preoccupazione per la 

richiesta di equipollenza dei diplomati ISEF e si chiede un'audizione alle Commissioni 

Parlamentari.  

L'elenco ufficioso che qui riportiamo dev'essere considerato un ufficioso documento di 

lavoro; vi sono elencate le seguenti professioni, suddivise per ambiti di lavoro: 

Ambito didattico - docente di attività motorie nella scuola dell'infanzia, docente di attività 
motorie e sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, docente di attività motorie e sportive 
nell'università. 
Ambito tecnico-addestrativo - operatore tecnico di discipline sportive, operatore tecnico di 
attività motorie e sportive per disabili, operatore della metodologia dell'allenamento (tecnico-
sportivo). 
Ambito attività motorie e sportive per il tempo libero - operatore per le attività motorie e 
sportive nell'età evolutiva, operatore per le attività motorie e sportive per glia adulti, operatore 
per le attività motorie e sportive per i disabili. 
Attività motorie e sportive nei centri sociali - operatore per le attività motorie nei Centri 
socio-educativi, operatore per le attività motorie e sportive negli Istituti di rieducazione e di 
pena, operatore per le attività motorie e sportive nelle Comunità di recupero, operatore per le 
attività motorie e ricreative nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, operatore nei centri di 
aggregazione. 
Attività motorie e sportive nell'ambito turistico-sportivo - operatore di attività 
escursionistiche, operatore dei centri sportivi ed invernali e di vacanze-sport, operatore per 
l'attività ludico-motoria e sportiva nei centri turistici. 
Ambito della protezione civile- operatore della Protezione Civile, operatore del salvamento. 
Professioni specialistiche nell'ambito sportivo - operatore dell'analisi del movimento, 
operatore della comunicazione sportiva 
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Prevenzione e promozione della salute - operatore della riattivazione motoria, operatore nei 
Centri sportivi polivalenti, associazioni e clubs, operatore per le attività scolastiche 
extracurricolari, operatore per le attività motorie nelle case di riposo, operatore per le attività 
motorie e preventive nei diversi ambiti di lavoro, operatore negli stabilimenti termali, 
operatore nei centri per il benessere. 
Organizzazione e gestione - dirigente di società sportive, gestore-tecnico responsabile di 
strutture sportive. 
Sicurezza e sorveglianza delle strutture e delle attività sportive - tecnici 
dell'accreditamento e sicurezza delle strutture sportive, operatore della sicurezza delle 
competizioni sportive. 
Anche la CAPDI-LSM che da anni segue la trasformazione ISEF, sta cercando di definire, per 

le istituzioni territoriali (singole Università) e per il MIUR, uno schema delle professioni 

sportive da preparare a livello universitario. Si dovrà andare, come prima per gli ISEF, verso 

un riconoscimento del titolo di base di tecnico?  

Come vedremo, fra alcuni ISEF e la FIN (Federazione Italiana Nuoto) esisteva una 

convenzione con la quale chi superava l'esame di nuoto con più di 27/30 poteva richiedere la 

tessera di istruttore di II livello. Le proposte ufficiose su Scienze Motorie, che abbiamo 

raccolto da Foggia, vanno nella direzione di ottenere questo riconoscimento federale per i 

laureati in Scienze Motorie che hanno sostenuto l'esame nella disciplina sportiva specifica. 

Come vedremo in alcuni paesi europei il laureato nello sport (e nella particolare disciplina 

sportiva) è allenatore di alto livello; questa soluzione fu proposta dal 1994. Sembra tuttavia 

ancora molto difficile da raggiungere in Italia. Perché? 

 

 

Offerte formative non universitarie 

Cerchiamo ora di riassumere le formazioni che varie organizzazioni sportive, più o meno 

riconosciute, stanno da anni proponendo in Italia. Lo schema che presentiamo non vuole, ma 

soprattutto non può essere esaustivo, perché allo stato attuale non si ha alcuna certezza di 

fornire un quadro completo sull’argomento; abbiamo comunque cercato di ampliare il più 

possibile i nostri riferimenti informativi. Mancando linee certe da parte dei decisori politico-

istituzionali sul riconoscimento delle professioni dello sport, qualunque organizzazione si 

sente attualmente autorizzata a proporre una propria formazione, quasi sempre valevole 

soltanto al proprio interno; coloro che sono formati in questo modo possono lavorare in quella 

specifica struttura e solo finché rinnovano la tessera dell'organizzazione. In questo momento, 

come visto, c'è sempre più la volontà da parte di queste organizzazioni a richiedere il 

riconoscimento della propria formazione. Questo tipo di formazione non riconosce nessun 
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credito formativo, come per esempio quello rilasciato dagli ISEF. Anzi, negli ultimi anni, 

alcune associazioni si sono proposte come enti formatori per gli ISEF e per il MPI stessi. 

Sono poi enormemente cresciute le proposte formative di agenzie diverse da quelle 

istituzionali; ciò ha contribuito a creare uno “strano” mercato dei lavori tecnico-sportivi. In un 

certo senso si sono autoriprodotte le formazioni, al di là della conoscenza dei reali bisogni 

formativi di tutto il settore e di un controllo nel merito di ogni specifica formazione: si è 

costituita una formazione soltanto per sé. 

Spesso non è neppure troppo chiara la definizione della domanda, perché il bisogno di una 

supposta “professionalità” diventa in molte realtà una necessità soltanto temporanea, 

auspicabilmente gratuita e sussidiaria o comunque meno costosa; ci troviamo in un settore che 

“brucia”, spesso per moda, una professionalità più ampia e reale, della quale comunque il 

settore pubblico avverte la necessità, almeno per garantire la tutela dei cittadini (vedi concetto 

di “sport per tutti” e di attività sportiva per promuovere la salute). 

Dal punto di vista della domanda non aiutare a trovare posti di lavoro più stabili è solo un 

problema di scarsa capacità manageriale da parte dei dirigenti sportivi volontari?  

Dai resoconti europei su sport e terzo settore (Parigi, ottobre 2000) sembra questo uno degli 

elementi fondamentali per comprendere lo “strano” mercato delle professioni sportive. 

Tuttavia non è il solo elemento da prendere in considerazione, almeno nella situazione 

italiana. L’immagine che qui cerchiamo di riassumere e la sua comparazione con lo schema 

precedente, assieme alle riflessioni sul mercato, dovrebbe aiutare a comprendere meglio la 

questione e forse a risolvere qualche problema. 

Da ricordare che anche le offerte formative non di livello universitario sono in costante 

mutamento ed aumento; quindi la fotografia che qui si rappresenta può essere già modificata o 

in via di modificazione. Infine sottolineiamo che la maggior quantità di proposte formative 

(anche fra i progetti presentati a Parigi) è rivolta ai ruoli tecnici ed insegnanti, oltre che, in 

parte, a quelli manageriali. Rimangono fuori ruoli e funzioni di livello intermedio. 

 

Regioni, EELL, Enti Pubblici 

Organizzazione formativa 

Dal 2001 le Regioni hanno una potestà in più sia nel campo dell'istruzione e della formazione, 

sia nel campo dello sport; la nuova legge costituzionale assegna infatti agli enti territoriali 

questi compiti. 
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Finora avevano competenze in base al DPR 616/77 o, per la formazione, in base ad altre leggi 

quadro. Quindi Regioni ed altri EELL potevano già proporre una loro formazione per il 

settore sportivo. Il DPR 27/1/98, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti 

relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati 

regionali di coordinamento, a nome dell'art. 20, comma 8 lettera a) e b), della legge 15 marzo 

1997, n. 59" prevede vi sia un controllo regionale sulle offerte formative universitarie. Per 

esempio questo poteva essere attuato per l'organizzazione dei nuovi corsi di laurea in Scienze 

Motorie, nel rispetto di un ambito territoriale. 

Per la verità, rispetto alla Francia, la formazione degli enti territoriali e locali non ha mai 

avuto, se non per alcune leggi quadro nazionali, una struttura formale ben definita. Anche se 

organizzata da questi enti, la formazione non è mai stata da loro direttamente gestita e troppo 

controllata: si sono quasi sempre avvalsi di associazioni di categoria (vedi dopo) o di altre 

agenzie formative, alcune delle quali, per questo, stanno cercando di certificarsi (ottenere il 

riconoscimento pubblico) per il settore (ci riferiamo per esempio alla FIAeF/SIAF e FIF). Da 

ricordare infatti che soltanto negli ultimi tempi si sta cercando di organizzare un sistema 

formativo che tenga conto del riconoscimento regionale o nazionale certificando 

l’organizzazione che svolge il corso. Anche in questo caso sono comunque da sottolineare due 

questioni importanti, dovute certamente alla nuova organizzazione formativa che si sta 

delineando: 

1) per il riconoscimento delle associazioni formative non sono sempre chiari i criteri; inoltre 

queste certificazioni non sono troppo trasparenti a livello nazionale; 

2) l’associazione formativa, come visto, è molto spesso autoreferenziale; difficilmente i 

formatori sono scelti da ambienti diversi dal proprio. Almeno finora le qualifiche di molti 

formatori non sono mai state accertate formalmente; ci possiamo chiedere: i formatori hanno 

un'abilitazione per l'insegnamento? Si dovrebbe prevedere? 

 

Tipo di formazione 

Non siamo a conoscenza di troppe proposte formative effettuate da enti pubblici; non esiste 

nessuna banca dati in questo campo per essere certi di offrire un quadro dell'offerta formativa 

esauriente. Esistono però alcune LL.RR. indirizzate allo sport nelle quali si stabilisce che 

nelle palestre non affiliate a FSN o EPS occorre avere un diplomato ISEF o laureato in 

Scienze Motorie. Finora le Regioni che hanno legiferato su questo sono: Toscana, Piemonte, 

Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna. 
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La legge regionale 3/01 della Regione Emilia-Romagna, per permettere agli operatori di 

palestra di mettersi in regola rispetto alla L.R. 13/00, ha deciso l'organizzazione di un corso di 

formazione rivolto ai responsabili della programmazione delle attività fisiche all’interno delle 

palestre sprovvisti di titolo qualificante, che è il diploma ISEF o la laurea in Scienze Motorie). 

Alcuni corsi sono stati negli ultimi anni organizzati da istituzioni con l'aiuto di enti di 

formazione professionale anche grazie ai fondi sociali europei; neppure in questo caso esiste 

un quadro completo della situazione; sappiamo per esempio che proprio durante i lavori del 

Gruppo per la legge di trasformazione ISEF fu organizzato, dal Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale per il CNCA Project (Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza), affidato alla cooperativa sociale Eureka I con il contributo del FSE nell'ambito 

del programma multiregionale PO 940029/I/3, un corso di qualificazione professionale nel 

settore turistico per 25 allievi/e in: Animatore-assistente per lo sport ed il tempo libero. Da 

sottolineare che in fondo al bando c'è la richiesta all'Assessorato alla Formazione Prof.le della 

Regione Lazio per il riconoscimento di questa qualifica, ai sensi della L. 845/78 e della L.R. 

23/92. Sempre con i contributi del FSE ricordiamo che la Prov. di Pesaro e Urbino organizzò, 

in collaborazione con l'ISEF di Urbino, un corso per la qualifica di animatore del tempo libero 

(OB.3 asse I Cod. TE 11,4 QII) rivolto a 20 disoccupati. 

Molte professioni dell'ambito sportivo sono poi state pensate come professioni turistiche (es. 

istruttore nautico). 

Alcuni anni fa la Regione Emilia-Romagna ha patrocinato un corso per il conseguimento di 

Attestato di specializzazione in idrochinesiologia, proposto dalla cooperativa sociale 

INACQUA quale percorso formativo specifico per i propri operatori. Questo attestato fu 

proposto dall'Ente Formativo CESVIP di Piacenza - determinazione n. 8407 del 31/10/96, 

progetto n. 714 FSE ob. 4/96. Gli operatori erano già in possesso di diploma ISEF? 

Se osserviamo questa formazione è sembrata fine a se stessa, soprattutto pensando che il 

diplomato ISEF di tutta Italia doveva essere considerato con questa qualifica, in quanto 

l'esame di nuoto era obbligatorio in tutti i corsi ISEF. Da ricordare comunque che di questa 

figura professionale o altre assimilate (per es. insegnante o istruttore di nuoto) si è anche 

occupata la L. 217/83 sul turismo. 

Purtroppo osserviamo che neppure questa formazione territoriale è integrata all'interno di un 

sistema basato sui cinque livelli di formazione europei.  

Altri corsi sono organizzati dal MPI, oppure dai Comuni e gli enti territoriali danno il 

patrocinio all'iniziativa. In genere sono svolti in collaborazione con le FSN o le strutture 
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periferiche del CONI (staff tecnici provinciali, regionali o nazionali derivati dalla SdS, in 

alcuni casi anche regionale) o degli EPS; sono corsi indirizzati ai maestri delle scuole 

elementari o per animatori sportivi o per gestori di impianti sportivi. A volte si sono effettuati 

corsi reg.li o prov.li con l'intervento di enti di formazione professionale per particolari 

formazioni che sembravano richieste dal mercato del lavoro sportivo. Ricordiamo a titolo di 

esempio la formazione di maniscalco, svolta qualche anno fa a Reggio Emilia, con la 

collaborazione anche della FISE. 

E' a questo livello che pensiamo lo sviluppo delle formazioni proposte dal settore sportivo. 

Come detto purtroppo non è però possibile tracciare una mappa completa di questo tipo di 

formazione. 

 

Livello di formazione 

La formazione regionale ha un proprio livello di formazione per le professioni sportive, 

definito dalle leggi quadro esistenti, per le professioni di: maestro di sci; guida alpina e 

accompagnatore di montagna; alcune Regioni hanno già definito come propria la formazione 

di altre guide: istruttore e guida subacquea (L.R. 7/00 Liguria L.R. Sardegna 9/99); 

accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre (L. Prov.TN 12/92 e L.R.33/93 

Valle d'Aosta) o guida speleologica. 

Non è comunque una formazione che richiede un livello universitario (V o V+). 

Altre formazioni sono organizzate per livelli professionali più bassi, con l'aiuto di altri enti di 

formazione professionale regionali. 

Possibilità lavorative 

Sembra che queste formazioni possano essere facilmente spendibili sul mercato del lavoro. 

Il problema rimane quello di occupare posti di lavoro con qualifiche inferiori a quelle dei 

laureati, anche se nei contenuti dovrebbero essere spesso simili. L'attuale mercato italiano 

infatti non fa differenza fra livelli formativi diversi.  

In pratica, se le professioni così preparate trovano lavoro rispetto alle professioni preparate da 

ISEF o da Scienze Motorie, ci si può chiedere a che cosa potrà servire la formazione 

universitaria in questo campo. 

Nella frammentaria situazione formativa che si è comunque sviluppata, la più certa dovrebbe 

essere quella a norma di legge. Su questo aspetto ricordiamo però che esiste ancora incertezza 

nella definizione dei profili professionali da parte delle strutture universitarie. 
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Associazioni di categoria 

Per legge esistono appunto associazioni di categoria che, sotto il controllo delle Regioni, 

hanno l’obbligo di fare formazione ed aggiornamento ai propri quadri [L. 81/91, L.6/89]. 

Per legge si sono dunque regolate professioni tecniche dello sport che hanno valenza 

educativa, sportiva, ma soprattutto turistica. Tuttavia ancora una volta il nostro sistema 

formativo non ha tenuto conto dei livelli di formazione europei. Infatti non è prevista, come 

per esempio può essere in Francia, la formazione con il concorso delle Università, per il 

livello più alto di queste professioni. Per l'equiparazione dei maestri di sci fra Francia, Austria 

e Italia il nodo da risolvere era proprio questo. 

Anche qui dunque la formazione diventa o rimane autoreferenziale, anche se c'è il controllo 

regionale; non si stabilisce per esempio l'Esame di Stato per l'esercizio di quella professione, 

ma solo l'esame sotto il controllo anche di funzionari regionali. L'abilitazione infatti dovrebbe 

essere esaminata non dall'associazione stessa che fa formazione, ma dovrebbe essere previsto 

qualche commissario esterno. Sbocchi professionali che derivano da queste leggi: maestro di 

sci (l'associazione è l'AMSI - Associazione Maestri di Sci Italiani), accompagnatore di 

montagna, guida alpina. Solo in qualche Regione: accompagnatore subacqueo, turismo 

equestre (con il concorso anche della FITEC - Federazione Italiana Turismo Equestre di 

Campagna e dell'ANTE - Associazione Nazionale Turismo Equestre), guida speleologica 

(CAI sez. speleologica). 

 

CONI/SdS Federazioni Sportive Nazionali 

Non analizziamo la formazione per ogni singola federazione, con le loro discipline associate 

che oggi sono comunque in continuo aumento; si rinvia all’organizzazione decisa nei singoli 

regolamenti federali. 

I docenti dei corsi sono generalmente formati all’interno, per esempio attraverso la Scuola 

dello Sport che ha formato i Maestri dello Sport; altri formatori sono ISEF o provengono dai 

"corsi formatori" per i corsi multimediali, oppure medici sportivi o psicologi. I discenti sono 

quasi sempre ex atleti. Oggi altre strutture CONI si stanno organizzando a livello territoriale, 

con obiettivi soprattutto formativi: sono le Scuole dello Sport Regionali. In alcune Regioni, 

Sicilia, Friuli si sono istituite da tempo; si propongono corsi di qualificazione o 

aggiornamento per tecnici o dirigenti aventi carattere generale, oppure in relazione alle 

formazioni delle FSN (anche Regionali?). 
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Nello spirito di queste proposte si rileggono le specializzazioni professionali della 

classificazione presentata dal CONI nel 1997. 

Possiamo sintetizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di formazione dei quadri tecnici e 

manageriali (inclusa la formazione a distanza) del Programma attuativo del 2000 della Scuola 

dello Sport (definita nel documento da noi letto agenzia formativa del CONI) 16.2.1, scritto il 

15/01/00 da Madella. 

Primariamente l'obiettivo è di: "…elaborare un piano nazionale unitario di formazione dei 

quadri sportivi tecnici e manageriali, anche sulla base delle attuali direttive europee e del 

lavoro già svolto dalla Rete Europea degli Istituti di Scienza dello Sport, sia per quanto 

riguarda i livelli ed i contenuti della formazione, sia per quel che concerne il riconoscimento 

in campo europeo (secondo criteri omogenei) delle qualifiche rilasciate". Fra i principi 

fondanti questo piano vengono ribaditi: 

1) il ruolo istituzionale del CONI-SdS nella formazione dei quadri e, all'interno di questo, il 

CONI mantiene il controllo e la certificazione di tutte le fasi della formazione, mentre le 

FSN mantengono la loro autonomia nell'assegnazione delle qualifiche ai loro operatori; 

2) compatibilità con il modello europeo della formazione sportiva; "Attraverso questa 

relazione con il Quadro Europeo è infatti possibile accreditare e legittimare maggiormente 

la proposta CONI-SdS, ottenere un supporto e un credito governativo maggiore, 

identificare modalità non competitive, ma sinergiche di cooperazione con le 

organizzazioni universitarie….La partecipazione intensa e in alcuni casi trainanti (ad es. 

con la leadership CONI-SdS in alcun progetti Europei) può essere infatti molto utile a 

sospingere il quadro europeo in direzioni particolarmente coerenti con il nostro contesto 

nazionale, evitando che siano gli altri paesi a determinare i futuri indirizzi nel settore… Al 

di là di questo quadro di riferimento europeo, abbastanza esigente l'adesione ed il sostegno 

ad esso costituisce indubbiamente un fattore di vantaggio per il CONI, dato che in Italia 

non esiste un provvedimento legislativo (come ad es. in Spagna o in Francia) che 

determina precisamente il percorso professionalizzante obbligatorio quanto meno per i 

quadri tecnici"; 

3) traduzione del modello europeo in modello nazionale; 

4) formazione come veicolo di immagine istituzionale;  

5) convenienza per il numero massimo possibile di attori coinvolti; 

6) continuità e flessibilità della formazione; "…Il sistema così previsto dovrà consentire di 

integrare nel sistema formativo CONI-FSN - che rimane comunque l'asse centrale - anche 
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percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (Università, Regioni etc.) senza 

perdere il controllo, dato che la certificazione e l'attribuzione di valore formativo a questa 

o a quella iniziativa resta saldamente in mano al CONI e tramite esso alle FSN. In altre 

parole, ogni eventuale partecipazione ad altre iniziative potrà avere valore per il tecnico 

sportivo solo se essa viene riconosciuta nel sistema formativo CONI e quindi "trascritta" 

sul percorso individuale di formazione. La piena attuazione di questa iniziativa potrà 

quindi consentire di avere operatori avvantaggiati dalla partecipazione ad altre iniziative 

senza che ciò si traduca in disordine o perdita di ruolo o potere. Anzi ciò renderebbe 

particolarmente appetibile ai soggetti esterni la partnership con il CONI-SdS, che avrebbe 

l'opportunità di non <<svendere>> il proprio marchio ma piuttosto di rinforzarlo"; 

7) possibilità di integrare l'esperienza pratica nella formazione; 

8) incremento della qualità e crescita di competenza a tutti i livelli. 

Proposte formative 

Ogni FSN, anche l’aiuto delle strutture CONI, propone corsi di formazione per i propri quadri 

tecnici, dirigenziali e arbitrali seguendo le modalità stabilite nello Statuto e nel regolamento, 

quindi si prevedono già diversi livelli di formazione; possono essere di tre, quattro, cinque 

livelli. Da ricordare che esiste, ancora dopo la legge di riforma CONI del 1999, una 

federazione, definita di servizio, che forma i cronometristi per molte altre federazioni: è la 

FICr (Federazione Italiana Cronometristi). Al di là di queste proposte formative, come visto 

sopra, esistono le Scuole dello Sport. Elenchiamo le proposte che la SdS Sicilia ha 

programmato per l'anno 2001; sono corsi definiti di formazione, di aggiornamento (e auto 

aggiornamento) e di progettazione: 

- iniziative di auto-aggiornamento e progettazione con i formatori dei tecnici e dirigenti 

sportivi; 

- corsi di formazione per formatori, in collaborazione con i comitati CONI e le 

Federazioni Sportive;  

- azioni di aggiornamento per allenatori in collaborazione con le Federazioni Sportive 

Regionali; 

- corsi di formazione multidisciplinare sull'attività giovanile; corsi per tecnici di base; 

- corsi di formazione per preparatori atletici; 

- master di psicologia dello sport, 2° anno in collaborazione con il Dipartimento 

Psicologia Università di Palermo e con l'ordine regionale degli psicologi; 
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- corsi di formazione per dirigenti sportivi in collaborazione con Area Direzionale 

Sviluppo Società Sportive, realizzati secondo i programmi di formazione approvati nel 

1997 dalla Giunta Esecutiva del CONI; 

- corsi di formazione per gestori di impianti sportivi per la formazione di soggetti in 

grado di realizzare forme avanzate di gestione degli impianti sportivi sul territorio;  

- corsi di formazione per operatori di impianti sportivi, per la formazione di soggetti in 

grado di assicurare specifiche competenze per la conduzione degli impianti sportivi; 

- corso interregionale di perfezionamento per tecnici progettisti di impianti sportivi in 

relazione alle nuove tecnologie, in collaborazione con il centro studi Impianti sportivi 

CONI, le Università Siciliane e gli Ordini regionali degli Ingegneri, degli Architetti e 

dei Geologi. 

- Scuola estiva di management dello sport in cooperazione con l'Università di Messina. 

Nel 2000 si è inoltre organizzato un corso per formatori di "accompagnatori federali di 

turismo equestre ed equitazione di campagna" in collaborazione con la FITEC/ANTE. 

Livelli di formazione 

I quadri tecnici sono formati a vari livelli di formazione; i diversi gradi sono stabiliti dai 

regolamenti di ogni singola federazione; in nessun caso è prevista la formazione universitaria 

obbligatoria, salvo per il preparatore atletico della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio). 

Ancora una volta e soprattutto per le attuali proposte formative qui proposte, emerge spesso 

una notevole somiglianza fra queste e quelle offerte da Scienze Motorie. 

Se ci limitiamo ad esaminare la figura professionale di preparatore atletico, la sua formazione 

è proposta dalla SdS della Sicilia; dovrebbe avere la stessa valenza del preparatore atletico 

indicato da alcuni corsi di laurea? Ricordiamo però che già il Regolamento della FIGC 

stabilisce che il preparatore atletico deve essere un diplomato ISEF; abbiamo poi visto le 

proposte formative e gli sbocchi professionali di tanti corsi di laurea in Scienze Motorie che 

prevedono questa formazione. 

Possiamo inoltre evidenziare che attualmente sembra emergere la volontà di integrare di più i 

due sistemi (universitario e non universitario).  Infatti la SdS siciliana sta proponendo la 

propria formazione e quindi chiede collaborazione alle Università siciliane o a specifiche 

associazioni di categoria. 

Sbocchi professionali 

La possibilità lavorativa in questi settori rimane comunque quasi sempre legata al rinnovo 

annuale della tessera di allenatore, di dirigente, di arbitro. Negli ultimi anni stanno diventando 
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obbligatori corsi di aggiornamento per mantenere il titolo, oppure per aggiornare la sua 

denominazione (es. FIN - Federazione Italiana Nuoto). 

Finora almeno non si è mai riconosciuto nessun altro credito formativo. 

Rispetto alla questione integrazione dei sistemi formativi e quindi risconoscimento e 

spendibilità dei titoli, dobbiamo ricordare che alcuni anni fa furono firmate convenzioni fra 

pochi ISEF e le federazioni nuoto e pallacanestro; lo scopo era di riconoscere, nel caso del 

superamento dell'esame ISEF con un certo punteggio, la formazione valida quale titolo 

federale, ma solo ai primi livelli. Se da una parte si può considerare un tentativo per trovare 

una soluzione al riconoscimento delle competenze del diplomato anche fuori dalla scuola o 

una risposta all'integrazione del sistema formativo, dall'altra la convenzione può essere vista 

come un modo di affermare, da parte del un sistema non universitario, la propria superiorità 

formativa nei confronti di un titolo di studio di livello universitario; ciò fra l’altro è in netta 

contrapposizione con all'art.22 della L. 88/58: "… nonché gli Istituti superiori di educazione 

fisica pareggiati… hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate 

all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e 

al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e 

agli impieghi tecnici nel campo sportivo." 

Rimane infine da fare ancora la domanda: la formazione di base acquisita si perde qualora non 

si rinnova più la tessera? Perché i regolamenti federali stabiliscono ancora questo? 

 

Enti di Promozione Sportiva 

Proposte formative 

Anche in questo caso non analizziamo le proposte di ogni singolo ente che, in genere, sono 

raccolte nel settore formazione. Tuttavia si deve ricordare che non tutti gli enti (sono 14) 

hanno sviluppato la stessa struttura; alcuni non presentano particolari organizzazioni e si 

avvalgono di professionalità preparate da altri, oppure preparate  dall’esperienza sul campo, 

magari solo come atleta. 

I docenti dei corsi spesso provengono dalla stessa organizzazione. Ma ciò succede in misura 

minore che all'interno delle FSN e del CONI. 

Dove esistono, i corsi di formazione e aggiornamento sono rivolti a tecnici, dirigenti o arbitri. 

Alcune organizzazioni hanno sviluppato particolari corsi di formazione al fine di preparare i 

propri tecnici a lavorare con particolari categorie di persone. Esempio i corsi UISP per gli 

insegnanti della ginnastica in acqua per tutti, per gestanti o per bebé, di ginnastica per anziani.  
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Livelli di formazione 

Per i ruoli tecnici non sempre esistono gli stessi gradi di formazione strutturati e definiti allo 

stesso modo delle federazioni. 

Alcuni enti, in particolare il CSI (Centro Sportivo Italiano) e l'UISP (Unione Italiana Sport 

per Tutti), hanno sviluppato formazioni a diversi livelli e per operatori di attività fisica o 

motoria, non collegata necessariamente alla specificità di una particolare tecnica sportiva. 

Alcuni esempi, non esaustivi: programma per attività motoria di base, giocosport (CSI), corsi 

per acquagym, nuoto per neonati, anziani… (UISP). 

Recentemente l'UISP sta proponendo ad alcune Università le proprie esperienze: Università di 

Firenze sul tema ambiente e sport, Corso di laurea a Cassino su sport e terzo settore. Questa 

collaborazione come si svilupperà a livello universitario? 

Riconoscimento altre formazioni e possibilità lavorative 

In molte situazione non viene riconosciuta la formazione derivata da altre organizzazioni. 

Spesso, anche per ragioni fiscali e come per le società sportive affiliate alle FSN, si deve 

possedere la tessera dell’ente che dà il lavoro. Gli EPS sono attualmente 14 e hanno 

rappresentato, almeno negli ultimi quarant’anni, una suddivisione non tanto rispetto agli 

obiettivi (tutti si rivolgono allo sport per tutti e a quello non strettamente competitivo), quanto 

rispetto alle appartenenze partitiche, all’interno del quadro parlamentare italiano. Forse gli 

unici enti che possono dirsi  estranei a queste logiche sono il CSI (Centro Sportivo Italiano), i 

PGS (Polisportive Giovanili Salesiane), i CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), il 

CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano). 

Continuiamo a non capire perché, dati gli obiettivi manifesti comuni, non si senta il bisogno, 

per migliorare l’efficienza di un sistema sempre in crisi di risorse economiche ed umane, di 

unificare le forze, organizzando una struttura unica. Forse si svilupperà in questa direzione il 

Comitato Nazionale Sport per Tutti. In molti paesi europei (forse in tutti) non esiste un 

panorama simile per lo sport per tutti. 

 

Altre organizzazioni sportive 

Negli ultimi dieci-quindici anni si è andata strutturando una formazione proposta da nuove 

organizzazioni sportive sorte per rispondere alle nuove domande di sport; sono organizzazioni 

legate inizialmente alle così dette “palestre” private, ma che si sono collegate ben presto alle 

FSN e/o agli EPS italiani, spesso soltanto allo scopo di usufruire delle agevolazioni fiscali di 

cui il settore sport, grazie alla sua connotazione di volontariato e di funzione sociale, ha 
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sempre goduto. Quasi sempre la nascita di tali organizzazioni è stata mutuata dall’estero; sono 

o si sono successivamente associate ad altre organizzazioni, soprattutto di provenienza 

statunitense (es. IHRSA - International Health, Racquet & Sportclub Association). I relatori 

non provengono soltanto dal loro settore, ma a volte e per gli aspetti organizzativo/economici, 

dagli EPS, dalle Regioni, dalle Università. 

Comunque spesso si evidenzia una spiccata tendenza all’autoreferenzialità. Attualmente poi 

nei depliants informativi dei corsi si sottolineano gli accreditamenti da parte di enti pubblici, 

ricevuto da queste organizzazioni. Per esempio per le ultime proposte formative FIF 

(Federazione Italiana Fitness) si ricorda che i corsi sono fatti in collaborazione con l’EPS 

MSP (Movimento Sportivo Popolare, oggi MSPI - Movimento Sportivo  Promozionale 

Italiano) che è riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno; inoltre le certificazioni 

sono approvate dall’European Fitness Association (EFA). Se, per esempio, ripercorriamo 

storicamente lo sviluppo della FIF osserviamo che negli anni precedenti aveva stretto 

convenzioni con altri enti di promozione sportiva: ENDAS (Ente Nazionale Democratico di 

Azione Sociale), CSAIN. Lo stesso si può dire per la FIAeF (Federazione Italiana Aerobica e 

Fitness) che, per esempio, ha ottenuto il riconoscimento per svolgere l'aggiornamento ai 

docenti di educazione fisica nelle scuole da parte del MPI (Ministero Pubblica Istruzione, 

oggi MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca). C’è comunque la tendenza a creare 

associazioni di associazioni, anche collegate ad altri settori, come per esempio la CNA (che 

fra l’altro non è più da due anni la Confederazione Nazionale dell’Artigianato, ma rappresenta 

anche la piccola impresa). Esistono poi organizzazioni, come la Federpalestre o Eurowellness 

che raccolgono, come l'IHRSA italiana ed internazionale, alcune di queste associazioni. 

Questo permette di ampliare il raggio operativo delle stesse strutture e quindi il loro 

consolidamento, almeno per l’immagine esterna. Il 21 novembre 2001, presso la sede del 

Parlamento Europeo, è stata presentata l'E.F.A. (European Fitness Association) in 

rappresentanza di associazioni di 10 paesi europei. Promotrice dell'iniziativa l'italiana FIF. Fra 

gli obiettivi dell'associazione europea leggiamo: 

riconoscimento ufficiale a livello europeo; definizione di standard europei per la formazione; 

ottenere il riconoscimento del diploma europeo di istruttore; cooperazione europea per 

sviluppare i programmi fitness; miglioramento della ricerca nel campo del fitness; 

organizzazione delle gare europee; richiesta del supporto istituzionale per eventi EFA. Dalla 

presentazione dei corsi master convention meeting del Fitness Academy - FIF, si cita: "le 

certificazioni sono inoltre approvate dall'EFA". Che valore ha in Italia, ma anche in Europa? 
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E' una certificazione ancora non riconosciuta istituzionalmente se non solo da queste 

associazioni che la fanno emergere, soprattutto nel momento in cui propongono le loro 

formazioni. 

Stanno poi proliferando associazioni che propongono ulteriori corsi specifici di metodi 

particolari di esecuzione dell’esercizio fisico e continuano ad emettere certificazioni; i corsi 

sono spesso proposti da aziende produttrici di attrezzi sportivi, come per esempio Technogym 

o Teca per Switching. 

Infine dobbiamo ricordare lo sviluppo della formazione (o aggiornamento?) nel campo del 

movimento umano che riprende, con l’aiuto anche della psicologia, le tecniche corporee e le 

ginnastiche (o arti) orientali. Per esempio da varie forme di “hata yoga”, si può passare a 

Master sul “movimento e tecniche corporee”, oppure al training autogeno o allo schiatzu. 

Veicolo di formazione ed informazione fra i maggiori in Italia risulta essere l’Istituto di 

Medicina Psicosomatica, vi sono anche altre organizzazioni minori che appunto organizzano 

master e convegni su questi argomenti; altre proposte sono collegate alla psicomotricità e 

sono svolte da altre organizzazioni, per esempio l'ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria 

Psicomotricisti Italiani).  

Offerte formative 

Le proposte formative che troviamo in questo campo sono appunto fra le più varie. Sono 

rivolte ai ruoli tecnici, organizzativi e di marketing; la loro prospettiva pare diversa da quella 

delle FSN e dagli EPS. Si può dire realmente diversa? I profili professionali sono mutuati dal 

mondo americano e gli stessi formatori sono spesso americani; non sempre sono di 

formazione accademica. Spesso le proposte formative di queste associazioni sono definite 

convention, cioè momenti di ritrovo in cui “i formatori” fanno praticare ai “corsisti” le “nuove 

tendenze” rispetto all’aerobica, allo step, allo spinning. In tutte queste proposte è spesso 

fondamentale l’uso della musica che condiziona qualsiasi movimento; sembra anche 

indispensabile in molti casi avere una formazione coreografica. In altri, accanto alla 

formazione pratica sugli attrezzi, esiste una formazione di tipo teorico che dovrebbe 

completare le competenze del professionista. Esempi di formazioni ricavate dalle 

comunicazioni pubblicitarie delle organizzazioni sopra citate: 

istruttore fitness, aerobica, body building, step, funk, total body workout, power pump, kardio 
kombat, aquafitness, indoor cycling, switching. 
Altre proposte sono: personal trainer; fitness per senior; preparatore atletico; operatore 
olistico; istruttori di ballo e danza. 
Vi sono poi, proposti dalla FIF, master monotematici indirizzati a: 
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addominali, aerobica e stili, circuit dance, spinning, coreografia, g.a.g., kardio matrix, power 
stretching, step choreography, stretching p.n.f., power tonix, yoga fitness, algie e 
paramorfismi, energy box, baby fit club, operatore tecnico sal, body bike, powerstrike, gym 
water, rowing, alimentazione, allenamento della forza negli sport di prestazione, allenamento 
per le donne, allenamento per morfologia e biotipologia, cellulite, circuit training e 
cardiofitness per il dimagrimento, elettrostimolazione, intolleranze alimentari, la scheda di 
allenamento, patologie in palestra, programmazione e tecniche d’allenamento per l’ipertrofia, 
recupero funzionale di spalla, ginocchio, e caviglia, supplementazione, test di valutazione. 
Alcune terminologie indicate come corsi di aggiornamento: aerobica combinata, step latino, 
body sculpt, body bike, aerolatino, double step, power body, basic life support. 
C’è un'ulteriore precisazione nella presentazione dei corsi FIF: è obbligatorio, per partecipare 

ai corsi di primo livello, che i corsisti abbiano almeno due anni di pratica in palestra; occorre 

essere iscritti alla FIF; al termine del corso per ottenere la qualifica di istruttore di primo 

livello è obbligatorio il versamento di una quota sociale alla FIF. Inoltre la partecipazione ai 

master è riservata soltanto agli istruttori FIF e questi sono validi quale aggiornamento tecnico 

e rinnovo della qualifica e del brevetto. 

Rispetto alla nostra precedente ricerca troviamo solo denominazioni nuove che sono 

corrispondenti all'evoluzione dell'attività fisica e sportiva e non risoluzioni delle questioni 

evidenziate.  

Possiamo sintetizzare la dinamica storica del cambiamento nello sport, soprattutto quello 

praticato nel settore sportivo qui presentato, attraverso tre parole-chiave: body building, 

fitness, wellness. Alla base di tutto c’è sempre, per quanto riguarda le competenze della 

professione di insegnante, la conoscenza della persona (nella sua interezza) e dell’esecuzione 

corretta del movimento umano. 

Possibilità di lavoro 

Le possibilità di lavoro nelle palestre italiane sembra più aperta rispetto alle possibilità 

lavorative all’interno delle società sportive collegate alle FSN e agli EPS. Rimane ancora da 

capire l'effettivo bisogno e la reale capacità di impiego in questo settore. 

Qui riepiloghiamo alcune denominazioni di associazioni che presentano le offerte di 

formazione, con le loro, anche recenti, collaborazioni o convenzioni: 

♦ FIAeF/SIAF (Federazione Italiana Aerobica e Fitness/Scuola Italiana Aerobica e 

Fitness).E’ associata alla FIAeF l’AIGA (Associazione Italiana Ginnastica Aerobica) – 

recentemente collabora con associazioni internazionali: AFAA (Aerobics and Fitness 

Association of America), AEA (Acquatic Exercise Association), ACE (American Council 

on Exercise), ACSM (American College of Sports Medicine). Oltre a proporre corsi di 

aggiornamento per insegnanti, una loro docente, americana, è stata inserita in formazioni 
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universitarie (Tor Vergata) ed è proposta come esperta presso varie Commissioni in Italia. 

Non sembra comunque che l'associazione abbia la stessa presenza territoriale di altre. 

♦ FIF (Federazione Italiana Fitness - associazione Centro Studi La Torre). All’interno di 

questo circuito sono sorte dalla seconda metà degli anni Novanta: l’EAA (European 

Aquatic Association); la Federpalestre (collegata alla CNA); la FIIS (Federazione degli 

Imprenditori di Impianti Sportivi). 

♦ Technogym – Reebok – 3B Fitness Systems. Sono aziende produttrici di attrezzi o di 

abbigliamento o di calzature sportive. La Technogym, per esempio, ha sviluppato 

enormemente negli ultimi quattro-cinque anni le proprie offerte formative; inizialmente i 

corsi prevedevano maggiormente l’insegnamento delle attività da svolgere con i propri 

macchinari, il loro uso e la loro manutenzione; oggi si è sviluppata una vera e propria 

agenzia formativa per approfondire argomenti specifici nell’area gestionale e tecnica; si 

comunica anche la filosofia della propria azienda con i Wellness Seminar che prevedono 

nel corso del 2002: programmi di dimagrimento, personal training e psicologia, 

riabilitazione del ginocchio e, organizzata dal suo Centro Studi, "La spalla, attività fisica 

per popolazioni speciali"; corso tecnico base del Technogym Method (riservato allo staff 

tecnico del centro wellness agli studenti e diplomati ISEF) corso propedeutico per la 

certificazione personal trainer ACE. Da dieci anni Technogym propone la Wellness 

Convention, un convegno internazionale di medici ed operatori del settore. Tutto ciò 

rappresenta una vera e propria formazione, oppure si tratta solo di aggiornamento?  

Altre aziende, come la Reebock e prevediamo in futuro l'Adidas, proporranno anche in 

Italia l'apertura di palestre, organizzate in una rete di franchising; da qui partirà certamente 

una formazione (o aggiornamento) interna al circuito. Qualsiasi persona potrà averne 

accesso? Quale tipo di riconoscimento pubblico avrà? 

Per molte di queste aziende quindi si è sviluppata una formazione in relazione alle 

strategie di marketing; è diventata una necessità per la vendita dei loro prodotti e per 

l’immagine pubblicitaria che ne ricavano. 

♦ Lifenergy – Break even point – Esprit d’équipe sono organizzazioni italiane nate 

recentemente che forniscono relatori ai corsi di management e marketing organizzati 

all’interno di questo circuito. 

♦ Fra le ultime nate abbiamo poi trovato la FITEN (Federazione Italiana Terapie Naturali). 

Probabilmente si svilupperanno anche nel settore sportivo molte proposte formative legate 

al benessere complessivo della persona. 
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QUALE MERCATO DEL LAVORO? 

La domanda di risorse umane 

A questo punto, dopo aver descritto classificazioni e offerte formative occorre porsi delle 

domande: qual è la realtà lavorativa di queste risorse umane? Quali condizioni propone la 

domanda di mercato del lavoro sportivo?  

L’aspetto di mercato non è certamente secondario per capire le professioni dello sport; la sua 

analisi dovrebbe essere affrontata con una specifica ricerca empirica, perché non si 

possiedono ancora dati precisi, quando invece ci sarebbe bisogno di verificare se veramente si 

può parlare, in quali situazioni, di professione sportiva. Ricordiamo per esempio che in 

Australia la soglia per individuare l'esistenza di una professione è di raggiungere almeno 300 

occupati a tempo pieno; esistono comunque ulteriori criteri internazionali di riferimento. 

Dai dati che abbiamo cercato di raccogliere e di sistematizzare si può tentare di proporre uno 

schema indicante il tipo di lavoro rispetto al livello di professionalità richiesta, cioè di 

responsabilità, ma anche rispetto ai settori di lavoro: educativo e tecnico-sportivo, del tempo 

libero e turistico, socio-sanitario, rieducativo e riabilitativo, estetico e del wellness. 

Da tutte le ricerche esaminate emergono i problemi relativi al mercato: per esempio c'è 

difficoltà a definire il confine tra lavori veramente volontari e lavori remunerati, soprattutto in 

Italia, ma spesso anche in Europa. Osserviamo che sul sito europeo recentemente sono state 

inserite le ultime informazioni relative al 2001, ma non si trovano sostanziali novità, rispetto 

alle nostre precedenti conoscenze. 

Perché dunque si deve proporre una ricerca? Perché finora, almeno in Italia, esistono soltanto 

delle stime sugli occupati in campo sportivo. Spesso non è possibile sapere la reale qualità del 

lavoro che si svolge e quindi la quantità di risorse umane impiegate per tipologia di lavoro. 

Non solo non si conosce la competenza di base che l'operatore ha, ma non si sa neppure per 

quanto tempo svolge settimanalmente quella mansione, oppure se può considerare 

quell'impiego principale o secondario (se è un hobby, un secondo lavoro).  

Questi elementi per la verità si sono in parte affrontati nella ricerca Percorsi di inserimento e 

soddisfazione dei diplomati ISEF presentata nel 1997 dall'Università La Sapienza di Roma e 

nella ricerca pubblicata nel 1989: La Mendola, S. Feltrin, M. Salvadori, M.C. I soggetti della 

pratica sportiva - Professioni e organizzazioni delle attività sportive in provincia di Modena, 

F. Angeli, Mi. 
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Ma gli elementi che sarebbero oggi da verificare attraverso una ricerca empirica, con 

domande rivolte sia alle organizzazioni, sia agli operatori, dovrebbero essere orientate alle 

seguenti conoscenze: 

♦ Offerta di lavoro chiusa o aperta (la formazione del professionista è interna o esterna 

all’organizzazione che lo assume o gli chiede la consulenza?) 

♦ Turn over operatori 

♦ Tipo di lavoro (temporaneo, stagionale, indeterminato) 

♦ Orario di lavoro (tempo pieno o parziale) 

♦ Tipo di remunerazione (ammontare compensi) 

♦ Competenze richieste 

♦ Confronto fra le competenze e le reali richieste per le mansioni svolte. 

Ovviamente la definizione del job è importante, ma come si può osservare non è tutto; oggi 

appunto c'è un buco nero sulle altre conoscenze. 

Proviamo perciò a esaminare gli elementi più significativi, riprendendo le ricerche suddette e 

la più recente indagine europea Careers of Graduates in Sport Related Programmes 

(including Physical Education).  

La ricerca italiana sui soggetti della pratica sportiva fu svolta nell'anno sportivo 87/88 per 

conto dell'Assessorato allo Sport della Prov. di Modena, dell'UISP e della Fondazione G. 

Corazzin di Venezia. Indaga l'organizzazione dei centri sportivi, sia i privati sia le 

associazioni affiliate a FSN e/o a EPS. Il settore privato, benché esprima alcune particolarità, 

rimane tuttavia ancora sullo sfondo. Infatti fra le organizzazioni studiate, 21 sono centri 

privati e ben 156 sono associazioni.  

La ricerca può forse essere considerata per questo motivo un po' datata, perché si può con 

sicurezza affermare che negli anni Novanta le strutture sportive private sono aumentate molto. 

Tuttavia pensiamo che siano ancora valide molte considerazioni fatte qui più di dieci anni fa. 

Infatti i due settori, associazionistico e privato, non sono oggi così distanti come a prima vista 

appaiono. Da una parte il settore non profit, affiliato soprattutto agli EPS (ma anche in parte 

delle FSN), propone modalità di pratica uguali a quelle dei club privati; in molte di queste 

organizzazioni, le più grandi, si ricorre al marketing e alla fidelizzazione del socio/cliente. 

Nell'attività pratica dell’associazione forse si assiste soltanto ad una maggior socializzazione 

con un gruppo, rispetto alle proposte del privato sportivo che optano per una diversificazione 

esasperata che si indirizza sempre più verso un'individualizzazione delle attività. E' forse 
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l'unico elemento, non di carattere giuridico-economico, che potrà distinguere nel prossimo 

futuro l'attività profit da quella non profit nello sport. 

Inoltre molte attività sportive non codificate ed effettuate dal privato si stanno inserendo nelle 

FSN (discipline associate o cambi di denominazione delle federazioni) e molte organizzazioni 

private stanno affiliandosi anche ad EPS. 

Quindi i confini, come quelli fra agonismo e non agonismo (altra distinzione indicata nella 

ricerca), si fanno deboli e spesso non esistono nella realtà; per quanto riguarda le professioni 

poi, non si propongono distinzioni fra le specializzazioni professionali tecniche. Si distingue 

soltanto fra ruoli tecnici ed amministrativi. La lettura più significativa di questa ricerca rimane 

comunque per noi quella complessiva. 

Le problematiche emergenti e che sono ancora oggi al centro della nostra attenzione, sono: 

1) La particolarità del mercato sportivo che non permette il full time degli operatori. 

2) Da una parte non è richiesta alcuna formazione agli operatori [l'11% non possiede nessun 

titolo; indicativa fra l'altro la differenza fra maschi (13,6%) e femmine (3,7%)]. Dall'altra 

parte esiste una volontà da parte delle organizzazioni (33,8%) di farsi carico di interventi 

di riqualificazione rivolti ai propri operatori. Anche da questa considerazione si è 

sviluppato il settore formativo dell'UISP, che è stato uno dei committenti della ricerca. Le 

conclusioni del libro indirizzano verso uno sviluppo della formazione dei propri operatori. 

3) C'è una correlazione significativa fra incremento delle attività proposte e attivazione della 

formazione per gli operatori. 

4) Il titolo ISEF è posseduto soltanto dal 26,8% degli operatori. La maggioranza è femminile 

(47,4%). Il 16% ha seguito ulteriori corsi specialistici. Il 73% possiede una formazione 

svolta all'interno del settore sportivo (corsi FSN, EPS o altre specializzazioni di privati). 

5) I centri sportivi situati in montagna sono molto meno interessati alla formazione dei propri 

quadri; si dimostra anche dall'alto valore di occupati senza qualifica. 

6) Il turn over fra gli operatori non rileva dati molto diversi fra privati e associazioni e non 

sembra particolarmente alto, complessivamente è 35,1%) 

7) Esiste una forte relazione fra capacità di cooperazione fra centri sportivi, loro offerta di 

attività (in senso polisportivo), loro ubicazione e importanza attribuita alla formazione 

degli operatori. C'è in sostanza un circolo vizioso per i centri monosportivi, di montagna, 

senza istruttori qualificati: rimangono chiusi su se stessi. Questo aspetto può forse essere 

cambiato, soprattutto per lo sviluppo urbanistico e turistico di molte zone montane della 

Provincia di Modena, ma la tendenza espressa allora ci sembra ancora importante. 



 94 

8) Fra i centri privati e le associazioni emerge una netta differenza quando sono analizzati i 

problemi delle organizzazioni nei confronti degli operatori. Per esempio le associazioni 

rilevano, fra i problemi maggiori, la capacità di reperire figure tecniche (38, 3% - i privati 

14,7%) e gli alti costi degli operatori (19,4% - i privati solo l'8,8%). I privati invece 

lamentano l'instabilità del rapporto di lavoro (32,4% - le associazioni il 15,9%, anche se la 

risposta sul turn over non dà differenze significative delle percentuali - per entrambe le 

organizzazioni 35,1%) e la difficoltà di inquadramento (23,5% - le associazioni solo il 

5%). Questo dato meriterebbe un approfondimento, visto che negli ultimi dieci anni gli 

operatori del settore chiedono maggiori garanzie e le OOSS stanno cercando di creare 

contratti di lavoro. 

Come si sottolinea nella ricerca su questi dati pesano le contraddittorietà rilevabili nella 

"natura stessa di tali rapporti di lavoro" (pag. 104). Per esempio vengono esaminati i seguenti 

fenomeni: 

♦ doppio lavoro e quindi meno vincoli derivanti da un rapporto di lavoro più continuo e 

formalizzato; 

♦ difficoltà per utilizzare l'operatore secondo la sua disponibilità di tempo. Questo è un 

problema certamente ancora presente in molte associazioni. Dovrebbe essere meno 

avvertito nelle organizzazioni private dove si propongono nuove attività (molto 

individuali) per fasce diverse di popolazione e in strutture proprie, quindi non legate ai 

vincoli per l'uso dell'impiantistica pubblica, presenti anche qualora l'associazione gestisca, 

per il pubblico, l'impianto. 

♦ Difficoltà per il settore privato ad inquadrare la posizione lavorativa dei tecnici seguendo 

le norme di legge: "manca un quadro normativo preciso di riferimento" (pag. 105). 

Possiamo affermare che nonostante alcuni interventi legislativi esiste ancora questa 

mancanza. 

♦ Sulla questione retribuzione dei tecnici, l'indagine non riesce a raccogliere i dati con la 

dovuta precisione, anzi gli autori affermano in proposito: "In sede di raccolta dati si è 

cercato di quantificare il volume di quanti ricevono un compenso sotto forma di rimborso 

spese, ma gli intervistati hanno dimostrato molta reticenza in proposito" (pag.135). Molte 

organizzazioni poi dichiarano di non retribuire i propri tecnici perché sono volontari, ma le 

risposte sono date soltanto da 1/3 delle strutture. 

♦ Sull'orario di lavoro c'è una notevole differenza, rispetto al tipo di pratica sportiva; il 

58,8% su 347 operatori che presta la propria opera a livello non agonistico è impegnato 
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poche ore alla settimana (da 1 a 4). La percentuale più alta, fra coloro che lavorano in 

ambito agonistico (45,5% su 343 operatori) lavora da 5 a 8 ore. Il 68,7% di 137 operatori 

dichiara di lavorare più di 8 ore in un'organizzazione che comprende agonismo e non 

agonismo. Per inciso, osserviamo che nella recente indagine europea (2000) ed in 

particolare fra le domande poste a Colonia, ci si riferisce alle ore di lavoro settimanali 

svolte. La distinzione è fra +35 ore e – 35% settimanali (questa soglia distingue part time e 

tempo pieno). Dai dati complessivi emerge che ancora la maggioranza degli operatori 

sportivi in provincia di Modena opera per un massimo di 4 ore settimanali (40,7% 

complessivamente); solo il 33,1% per un periodo intermedio (5-8) e solo il 20,2% per più 

di 8 ore. Come detto non condividiamo la distinzione agonistico/non agonistico, ma 

restano comunque significative le percentuali rispetto all’impegno settimanale. Si può 

parlare di professione quando non c’è un impegno full time? Probabilmente però la ricerca 

di una miglior gestione da parte delle organizzazioni può aver richiesto negli ultimi anni 

lavori più a tempo pieno.  

♦ La maggioranza degli operatori non aveva un lavoro continuativo con l'organizzazione. Si 

evidenzia così la presenza di un doppio o triplo lavoro degli operatori sportivi; spesso 

queste attività diventano secondarie ad altra attività principale, in molti casi sono definite 

o sono realmente volontarie. 

A questo punto possiamo esaminare il rapporto dell'Università La Sapienza sui risultati della 

ricerca Allocazione e soddisfazione professionale dei diplomati ISEF svolta dal Dipartimento 

di Statistica, Probabilità e Statistica Applicata [gli statistici Aureli, Josa Lavinio, Mussino 

hanno collaborato con il sociologo dello sport Porro e con Madella, CONI] nell'ambito del 

contratto c/terzi stipulato con l'ANISEF (Associazione Nazionale ISEF). Per inciso 

osserviamo che alcuni di questi dati sono stati riportati in ambito europeo, nella parte 

introduttiva della ricerca sui percorsi universitari presentata a novembre 2000. Tuttavia i dati 

non sono confrontabili: l'ANISEF l'aveva commissionata precedentemente alla decisione della 

rete europea. 

I risultati della ricerca che fin dalla presentazione (avvenuta nel giugno 1997) più ci hanno 

colpito sono stati quelli indicanti il tasso di disoccupati fra i diplomati ISEF: 18,3% dei 

diplomati negli a.a. 1989/90 e 1992/93 erano disoccupati. Fra l’altro la percentuale risulta fra 

le più alte a livello europeo: a Lovanio è il 2,6%, in Inghilterra il 18%, all’Università di 

Colonia il 9,7%, in Francia (Università di Lione e Grenoble) il 4%.  
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Di fronte ai dati italiani o inglesi, come si può affermare che il sistema sportivo è capace di 

offrire lavoro ai disoccupati?  

Rileviamo inoltre la notevole differenza fra le opportunità lavorative nei diversi contesti 

regionali che hanno portato ad una distinzione fra i diplomati "sicuristi" (al Sud più rivolti alla 

scuola, ad un lavoro sicuro) e i diplomati "imprenditori" (al Nord, più rivolti al lavoro 

autonomo, non dipendente). Ma ricordiamo appunto che nella ricerca non si fa alcun cenno 

alla particolarità del mercato del lavoro sportivo. Anzi, già nell'introduzione alcune frasi 

indicano la non adeguata conoscenza di problematiche ed in particolare dell'art.22 L.88/58. 

Infatti quando si definisce il quadro istituzionale si afferma: "Lo status non universitario del 

percorso formativo degli insegnanti di Educazione Fisica nel nostro paese costituisce un 

elemento atipico nel panorama Europeo…Gli Istituti Universitari di Sport e di Educazione 

Fisica oggi non si limitano a preparare gli insegnanti per le scuole di vario ordine e grado, ma 

hanno di fatto sperimentato e perfezionato iniziative formative mirate a nuove e molteplici 

figure professionali…". Innanzi tutto l'ISEF si deve considerare non universitario, ma 

certamente era di livello universitario; anche ieri non si dovevano limitare (e in molti casi non 

si limitavano) a preparare gli insegnanti della scuola; ciò che è mancato infatti è stato soltanto 

il riconoscimento al di fuori della scuola, anche se la legge parlava già di formazione “agli 

impieghi tecnici dello sport”; se tale riconoscimento si fosse attuato certamente gli ISEF non 

invecchiavano rispetto allo sviluppo sportivo. Alcuni di loro tuttavia sono rimasti aggiornati 

grazie alle competenze dei docenti, diplomati ISEF e universitari, che vi insegnavano.  

Gli attuali corsi di laurea in Scienze Motorie sapranno dimostrarsi all'altezza delle richieste 

dell’odierno mercato sportivo? 

Esaminando la ricerca dell’Università La Sapienza possiamo estrapolare altri dati: 

1) le professioni sportive indicate sono raggruppate secondo la classificazione proposta da 

Camy e Le Roux a livello europeo e fatta propria dall’Osservatorio del CONI per l’Italia: 

c’è la distinzione fra professioni sportive e le professioni correlate allo sport fra le quali si 

è inserita quella di insegnante di educazione fisica a scuola. Anche rispetto a ciò che 

leggiamo oggi nella ricerca europea (2000) nella quale si comprende l'educazione fisica, 

ci sembra un elemento di distorsione dei dati, soprattutto per un confronto più 

significativo. 

2) L'alta percentuale di diplomati ISEF che dichiarano come loro attività principale un lavoro 

eseguito al di fuori del settore sportivo (38,8%). Soltanto il 46,7% svolge il lavoro 

principale nello sport e il 14,5% in un'attività correlata allo sport [6,6% insegnante di 
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educazione fisica, il 6,4% fisioterapista o assistente alla riabilitazione]. Tale distribuzione 

è complessiva; infatti le percentuali variano a livello territoriale, soprattutto fra 

macroregioni. 

3) Le tipologie professionali dei diplomati ISEF sono suddivise appunto per tipo di attività; 

fra le professioni sportive vengono indicati: allenatore-istruttore, animatore-istruttore per 

bambini (psicomotricità), gestore impianti e strutture per disabili, atleta professionista, 

ufficiale di gara. Fra le professioni correlate allo sport si indicano: insegnante di 

educazione fisica nella scuola, fisioterapista e assimilati, assistente bagnanti, giornalista e 

scrittore sportivo, gestore negozi articoli sportivi, rappresentante o commerciante sportivo. 

Infine fra le professioni non attinenti allo sport troviamo: impiegato, insegnante di 

sostegno, insegnante scuola materna o elementare, personale addetto alla vendita, 

operaio/artigiano, gestore altre attività commerciali, personale militare e assimilati, 

insegnante altre scuole, liberi professionisti e consulenti, personale domestico e di 

servizio, agricoltore/bracciante, lavoratori dello spettacolo e della moda, gestore attività 

turistiche. 

I risultati non sono appunto confrontabili con l’analisi europea; del resto la ricerca fu 

esaminata in sede dei lavori preliminari solo per giungere al questionario europeo che si 

sarebbe dovuto somministrare nei singoli paesi. Ricordiamo ancora che nell’indagine europea 

si è messa fra parentesi e in un secondo momento l’attività di educazione fisica (nel titolo si 

aggiunse, solo un anno dopo la definizione degli obiettivi, “including Physical Education”).  

In Italia si continuano ancora a presentare i dati quantitativi (in genere stime) secondo questa 

classificazione. 

Nel convegno organizzato a Ragusa il 19/2/00,Workshop Sport and Employment - Sport and 

Employment in Europe, dalla SdS CONI della Sicilia, dall'Università di Messina e dalla Rete 

Europea Istituti di Scienza dello Sport, si è presentata la situazione europea delle attività 

economiche e delle professioni sportive. Non sappiamo se le stime, presentate dagli italiani 

nel convegno di Budapest del settembre 2001, siano diverse da queste. A distanza di un anno 

le stime sono certamente più complete e, da quello che siamo riusciti a sapere, i dati 

dovrebbero essere stati forniti anche dai sindacati. Comunque dai dati emerge sempre la 

necessità di dover migliorare la ricerca in questo campo, soprattutto per creare un sistema di 

monitoraggio più uniforme. Presumiamo che i dati provengano soprattutto dalle ricerche 

ISTAT e CONI. 
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Seguendo la metodologia proposta dall’EOSE (Osservatorio Europeo delle Professioni 

Sportive - nell'ambito dell'ENSSHE) si suddivide il settore sport in: attività economiche di 

servizi sportivi in senso stretto (attività economiche di stretto carattere sportivo – es. la 

gestione degli impianti, la supervisione tecnica delle attività e della pratica sportiva condotta 

da club e altre organizzazioni) e in attività connesse allo sport (attività di servizio necessarie 

alla pratica sportiva o da essa generale – es. produzione di articoli sportivi, distribuzione, 

giornalismo sportivo, gestione delle scommesse, costruzione di impianti o attrezzature, 

televisione, trasporti e ospitalità specializzata, pubblica amministrazione, formazione 

professionale e accademica, ecc.). 

Nel 1999 il totale degli occupati nel settore sportivo (in senso stretto), in Italia erano 55.000 
(0,6% della popolazione; 0,27% rispetto al totale degli occupati). L’occupazione nello sport 
risulta più alta del 13% rispetto a 10 anni prima e più alta del 20% se rapportata agli ultimi 15 
anni (rispetto al 1999). 
La quota di lavoro part time non è elevata: circa il 3,5%. E’ visibilmente più bassa rispetto 
alle indicazioni della ricerca del 1989. D’altra parte in quell’analisi si sono esaminati gli 
operatori nel loro complesso. Nelle statistiche ufficiali invece dovrebbero essere inseriti solo i 
ruoli professionali determinati in base ai criteri internazionali. Tuttavia a questo riguardo non 
nutriamo troppe certezze. 
Dai dati presentati emerge ancora: 

- la percentuale di giovani impiegati, con meno di 25 anni, è limitata. Anche su questa 
rilevazione si dovrebbero fare le riflessioni sopra dette. 

- Il numero dei lavoratori autonomi è alto (oltre il 30%). Ciò evidenzia per esempio che 
probabilmente il settore sportivo si avvale più facilmente di consulenti a contratto; essi 
hanno un grado di flessibilità e mobilità del lavoro alto; probabilmente risulta anche 
più facile proporre contratti part time. 

- La percentuale di donne impiegate è molto minore rispetto agli uomini (solo il 25%). 
Si ribadisce inoltre che non esistono regole sull’occupazione. Comunque si presentano 
riflessioni su altri due aspetti importanti: 1) suggerimenti per il futuro; 2) valutazione del 
processo in atto. 
Gli elementi esaminati nel primo aspetto sono: 

- sviluppo delle relazioni fra tutti gli attori del sistema; 
- miglioramento delle abilità degli operatori volontari del settore non profit; 
- sviluppo di un settore professionistico che traini l’innalzamento qualitativo dell’offerta 

di sport; 
- miglioramento delle relazioni fra occupazione e formazione. 

Il secondo aspetto esamina molti elementi, soprattutto le mancanze di: 
- dati sul lavoro stagionale; 
- dati sulle carriere; 
- dati sul reale impatto dei processi formativi; 
- o inadeguatezza degli strumenti metodologici (forse ci si riferisce alle difficoltà 

incontrate per la somministrazione del questionario europeo?); 
- dati sulla struttura dell’occupazione nel settore, salvo che per alcuni paesi europei. 

Fra le conclusioni a questi risultati c'è l'auspicio di coinvolgere i governi. 
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Ci possiamo a questo punto chiedere se in queste stime, quando si parla di settore sportivo in 
senso stretto, vengano considerate anche le strutture private, per l’Italia quelle non affiliate a 
FSN o EPS. Non lo sappiamo.  
Di seguito comunque riportiamo i dati quantitativi presentati al Workshop: 
Dirigenti di organizzazioni sportive 40.000; dirigenti, funzionari e addetti del CONI 1.800; 
dirigenti, funzionari e addetti delle FSN 1.200; dirigenti, funzionari e addetti degli EPS 350; 
Dirigenti amministrativi pubblici dello sport 3.000; dirigenti, funzionari e addetti ai servizi 
degli enti locali 14.000; medici portivi 5.200; insegnanti di educazione fisica 27.000; 
insegnanti universitari e degli istituti di educazione fisica o delle agenzie di formazione 
sportiva (CONI, FSN) 420; giornalisti sportivi (stampa) e stampa specializzata 5.400; esperti 
di comunicazione e servizi TV 3.500; fisioterapisti specializzati in sport (probabilmente si 
tratta di specializzati prima della legge del 1994, oppure si intendono coloro che operano nelle 
società sportive) 350; agenti e procuratori di atleti 50; promotori di eventi e manifestazioni 
sportive 200; commercianti e venditori di articoli e attrezzature sportive 43.000; operai e 
impiegati nella produzione di articoli sportivi 4.800; addetti alla gestione e manutenzione 
degli impianti sportivi 3.950, di cui: gestori di impianti di tennis (1.400), gestori e 
manutentori di grandi impianti funzionanti (1.100), addetti alla manutenzione di stadi (700), 
addetti alla gestione e manutenzione di piscina (750). 
Altre stime elencate, relative alle professioni dello sport, sono: atleti professionisti 
(professionisti 7.000, volontari 4.220.000); arbitri e giudici di gara con i cronometristi 
(volontari 102.000, cronometristi 6.500); istruttori sportivi (professionisti 140.000, volontari 
98.500) di cui animatori sportivi/istruttori di popolazione speciali (professionisti 15.000), 
guide di montagna (professionisti 1.300), addetti al salvamento, preparatori atletici e personal 
trainer (professionisti 1.000), istruttori di fitness (professionisti 21.000); allenatori sportivi 
(professionisti 40.000, volontari 28.000) di cui direttori tecnici di club e federazioni 
(professionisti 1.200), altri tecnici federali (professionisti 600); altri professionisti dello sport 
(professionisti 1.000) di cui addetti allo scouting (professionisti 150). 
Infine fra le professioni collegate allo sport possiamo riassumere: manager sportivi 
professionisti 50.000; insegnanti educazione fisica e attività motorie 400.000; medici sportivi 
40.000; inoltre esistono i fisioterapisti specializzati; coloro che eseguono la manutenzione e 
agli impianti; commercio articoli sportivi; agenti e promotori di eventi; giornalisti specialisti. 
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CONCLUSIONI 

Quali conclusioni si possono trarre a questo punto? La prima più appariscente è che la 

continua trasformazione dello sport non ha ancora permesso di implementare un sistema di 

formazione per le professioni sportive che sia chiaro, ma soprattutto efficace ed efficiente. 

Abbiamo tentato di presentare, assieme alle classificazioni e ad alcune ricerche svolte negli 

ultimi anni, le principali cause della confusione che non è soltanto italiana, ma in parte anche 

di altri paesi europei. Riassumiamo le cause: 

-difficoltà a stabilire una terminologia omogenea delle professioni sportive; 

-difficoltà a riconoscere i veri fabbisogni dello sport; 

-difficoltà a stabilire il contesto reale del mercato dei lavori sportivi; 

-sviluppo del mercato della formazione anarchico, molto spesso fine a se stesso (spesso si crea 

solo il business della formazione); 

-assoluta mancanza di riconoscimento di crediti per percorsi di formazione simili, anche 

quando di livello superiore; 

-importanza assunta dalle singole organizzazioni sportive che hanno sempre operato in modo 

autonomo e perciò autoreferenziale. 

Queste cause hanno certamente alcuni elementi di sfondo, più teorici, collegati alla sociologia 

delle professioni. Nel tentativo di concludere il lavoro porremo alcune domande, sperando di 

facilitare la risoluzione dei problemi evidenziati. 

 

1) La prima domanda è relativa all'importanza assunta oggi dalle specializzazioni 

professionali: fino a che punto si può spingere la specializzazione senza perdere le 

caratteristiche di approfondita conoscenza teorica  necessaria alla stessa professione? 

Questa è una domanda che emerge dall'esame dei corsi per istruttori sportivi che in questi 

ultimi anni sono enormemente cresciuti e con le più disparate definizioni e dei quali si 

richiede il riconoscimento per una pratica professionale di livello simile a quella 

universitaria, perché ritenuta distintiva ed unica. 

 

2) Perché il mercato formativo non universitario non pensa (o pensa pochissimo) alla 

formazione di livelli professionali intermedi (sia in senso verticale sia in senso 

orizzontale)? Come abbiamo visto, dall'esame delle proposte non c'è quasi mai (solo il 

regolamento della FIGC stabiliva che il preparatore atletico doveva essere prima di tutto 

diplomato ISEF) il riconoscimento di crediti formativi al di fuori della propria 
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organizzazione, riconoscimento del livello verticale corrispondente ai 5 livelli di 

formazione europei. Da parte del sistema, che comunque si è organizzato, c'è pochissima 

sensibilità per la formazione di professioni sportive diverse dagli insegnanti o dai manager 

(livello orizzontale, cioè rispetto alle competenze lavorative). Forse dovrebbe esistere una 

domanda molto forte per progettare corsi di formazione per professioni diverse. E' dovuto 

alla mancanza di conoscenza di quali lavori si possono esercitare nello sport? Oppure è la 

reale presa d’atto che molte formazioni esistono già e sono semmai soltanto da inserire 

nello sport, aggiornandole?  

 

3) Quale valore e per quale certificazione? Non c'è chiarezza dell'importanza da assegnare 

alle varie certificazioni, che spesso assumono valore di vero e proprio titolo di qualifica, 

cioè di certificazione di competenze specifiche, quando invece può essere considerato 

semplicemente un aggiornamento per una professione di livello più alto. Si dovrebbe 

cominciare a proporre una classificazione più complessa, anche per livelli di formazione, 

ed integrata nel sistema d’istruzione più complessivo che dovrebbe essere controllato dalle 

istituzioni pubbliche. Dopo la recente legge costituzionale (L.3/02) le Regioni dovrebbero 

assumere queste funzioni, nell’ambito però di una visione europea e forse mondiale del 

settore.  

Nel 1998 abbiamo ipotizzato (Lolli, S. Quali prospettive in palestra per i laureati in 

scienze motorie? in: "Il Nuovo Club", n.44/98, pp.64-66) un’organizzazione delle risorse 

umane coinvolte nelle palestre. Abbiamo immaginato queste come aziende; i loro 

operatori quindi possono avere diversi livelli occupazionali; possono eseguire compiti che 

richiedono competenze di diverso livello. Per esempio il personal trainer o l'istruttore 

tecnico-professionale dev'essere inteso come il responsabile dei programmi tecnici offerti 

dal centro sportivo. E' quella figura professionale che sovrintende, come qualsiasi altro 

direttore d'ufficio o caposquadra, al lavoro di altri tecnici e deve perciò possedere un’alta 

qualifica professionale, corrispondente al grado di responsabilità sul lavoro; oggi 

dovrebbe essere appunto il laureato (o il diplomato ISEF di ieri). Per inciso la L.R. 13/00 

Regione Emilia-Romagna va appunto in questa direzione e si pone l’obiettivo primario di 

tutelare l’utente. Gli altri tecnici possono avere qualifiche di livello inferiore. Allo stesso 

modo pensiamo al capo allenatore del sistema sportivo o al direttore tecnico: dovrebbe 

avere una preparazione universitaria, almeno quando svolge il proprio lavoro contro un 

corrispettivo in danaro. Il volontario vero, colui che non percepisce alcun reddito (neppure 
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un rimborso spese), può essere chiunque. Sempre più settori sportivi concordano che un 

ruolo di questo tipo debba avere ampie competenze, non solo esperienza pratica. Rispetto 

a ciò, quale sarà la prospettiva derivante dalla nuova riforma universitaria, di laurea ai due 

livelli e all'interno del sistema integrato di istruzione? Ricordiamo che questa riforma, in 

atto in Italia, riguarda anche l’Europa. 

 

4) Il vincolo stabilito dal sistema formativo non universitario, aggiornamento e tesseramento 

obbligatorio per continuare a mantenere il titolo acquisito e definito spesso “abilitante”, è 

ai sensi di legge, oppure si può dire una decisione contro legge? Un’abilitazione acquisita 

(vedi pubblici concorsi) si può perdere qualora non si sottoscriva annualmente il 

tesseramento? 

 

5) Rispetto a queste problematiche il sistema sportivo dev’essere considerato ancora 

pienamente autonomo di autoregolarsi? 

 

6) Si vogliono stabilire le regole a livello politico? Si pensa di creare un sistema 

professionale (e della formazione) con regole, oppure si vuole lasciare completamente 

libero? In un sistema sportivo globalizzato, il professionismo, così come si è sviluppato 

negli USA, non richiede neppure certificazioni particolari per gli allenatori. Chiunque, per 

esempio, può essere chiamato ad allenare in una squadra dell'NBA (National Basketball 

Association). Tuttavia, nelle Università e nei colleges, luoghi considerati il bacino di 

"produzione" per i professionisti, i tecnici hanno sempre le qualifiche di insegnante. 

 

7) Cosa evitare quando si fanno proposte per ridefinire e organizzare il sistema? Bisogna 

evitare di creare, per lo stesso tipo di professione (intesa come occupation) percorsi 

formativi che portano a livelli diversi di competenze. Occorre inoltre decidere se dare 

valore e quanto alle esperienze acquisite sul campo. Occorre verificare sempre i reali 

bisogni del/i mercato/i professionale/i. 

 

Proponiamo ora uno schema che si basa sull'elaborazione delle nostre precedenti 

classificazioni; esaminiamo soltanto le professioni tecniche, ma rispetto ai settori in cui si può 

prevedere l'impiego di professioni sportive. Per gli altri tipi di professioni o per completare 

questa proposta, rimandiamo alle precedenti classificazioni. Non viene effettuata la 
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distinzione rispetto ai livelli di formazione e di responsabilità sul lavoro, anche perché a 

questo punto c’è urgente necessità di verifiche sul campo e di tipo politico. Dobbiamo sempre 

ricordare che in Italia alcune professioni sportive sono state regolate da normative del settore 

turistico. 
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Settore socio-sanitario-
riabilitativo 

Settore educativo-
sportivo 

Settore organizzazioni 
sportive 

Settore turistico-
sportivo 

Settore estetico-sportivo 

Terapia occupazionale Scuola FSN (i tecnici delle 
diverse federazioni ed 
EPS) 

Animatore sportivo Animatore termale 

Ausl Riabilitazione e 
rieducazione 

Avviamento allo sport Maestri di sci Istruttore attività 
proposte nei centri 
turistici * 

Istruttore ginnastica estetica 

Mantenimento (adulti) Mantenimento (adulti) Maestro di salvamento, 
assistente bagnanti 

Maestri di sci Rieducazione estetica 

Mantenimento 3° - 4° età Mantenimento 3° -4° età Guide sub Salvamento  
Rieducazione disabili 
(insegnante APA) 

Disabili (insegnante APA) Guide speleologiche Guide sub  

Psicomotricità Responsabile programmi 
palestre (fitness/wellness) 

Guide alpine e 
accompagnatore di 
montagna 

Guide speleologiche  

Rieducatore termale Personal trainer Preparatore atletico Guide alpine e 
accompagnatore di 
montagna 

 

Chinesiologo Istruttore ginnastica 
compensativa (al lavoro) 
Oggi viene definita 
Corporate manager e 
pubblicizzata da aziende 
di attrezzature (es. 
Technogym) 

Guide ed 
accompagnatori 
canoying (torrentismo) 

Guide ed 
accompagnatori 
canoying (torrentismo) 

 

*Occorre ricordare che la legge quadro sul turismo (217/83) definisce la figura dell'istruttore nautico del quale la Regione deve accertare i 
requisiti professionali; oltre a insegnare attività nautiche insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica del nuoto. 
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Dopo questo schema riassuntivo ci permettiamo le due ultime riflessioni. 

Rispetto alle tendenze dei mercati sportivi che seguono i cambiamenti sociali in atto, 

cioè i bisogni e i desideri della popolazione, si assiste ad una maggior 

individualizzazione della domanda e quindi dell'offerta di sport; c'è inoltre l'aumento 

di domanda per gli aspetti: estetici, di fitness, riabilitativi, di prevenzione della salute 

(wellness); come visto però alcuni di questi settori sono considerati ambiti di lavoro 

per le professioni sanitarie (ricordiamo il comma 7 art.2 D.Lgs. 178/98), quindi, a 

differenza di ciò che succede in altri paesi europei, il luogo universitario in cui si 

preparano queste professioni non è il medesimo (vedi ricerca europea del 2000 e 

risposte Fiandre e Colonia). 

La richiesta futura di professioni tecniche dovrebbe dunque essere rivolta verso: 

personal trainers, massaggiatori, fisioterapisti, chinesiologi, rieducatori estetici, 

termali, ma anche verso animatori turistico-sportivo. 

Un ulteriore elemento da analizzare e da valutare bene è lo sviluppo, con le nuove 

tecnologie, della rete Internet. Anche nello sport infatti si sta sviluppando l'offerta di 

servizi virtuali (programmi di preparazione sportiva). Alla pari di altri settori c'è lo 

sviluppo di servizi con programmi di preparazione atletica, preparati sulla persona, 

trasmessi e controllati tramite il computer. E' un servizio di cui l'utente usufruisce 

direttamente da casa propria, quando vuole: la palestra a domicilio senza aver 

bisogno della presenza fisica del personal trainer. Questi servizi sono offerti spesso 

da aziende produttrici di attrezzature di palestra (es. Technogym).  

Sembra così non più necessaria la presenza diretta di un tecnico sportivo. Anche in 

questo settore l’intervento diventa indiretto, mediato da un’interfaccia 

computerizzata. Quali conseguenze si avranno? 

Innanzi tutto ci potrà essere meno bisogno di professionisti; il mercato del 

preparatore atletico o personal trainer sarà (o forse è già) saturo. Non ci sarà neppure 

bisogno di grandi e specifici impianti sportivi, anche perché si può prevedere una 

presenza di spettatori sempre più mediata dalla televisione. 

Abbiamo cercato di presentare un lavoro il più possibile completo allo scopo di far 

conoscere la complessità dell’attuale situazione. Questo dovrebbe servire da base per 

ricerche successive sullo stato vero delle singole professioni emergenti nei diversi 

settori sportivi: soprattutto per quanto riguarda il reale fabbisogno di operatori ai 

diversi livelli. A questo proposito ricordiamo che, nonostante tutto l’impegno 

profuso in questi ultimi dieci anni, anche in Europa non si è stati capaci di andare 
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oltre a rilevazioni molto generiche. Le difficoltà esistono ancora tutte: spesso si 

danno soltanto stime sulle diverse professioni dello sport e non si riescono a trovare 

parametri di confronto significativi; è difficile rilevare i bisogni precisi in molti 

settori, l’universo degli operatori rimane ancora troppo inesplorato, soprattutto per 

quanto riguarda il loro impiego, la loro remunerazione, la loro storia personale 

(curriculum anche di esperienza). Forse occorrerebbe studiare anche delle “storie di 

vita” per capire meglio cosa sta attorno alle professioni tecniche e dirigenziali. E' 

presente ancora poca trasparenza, che del resto è normale, per un settore considerato 

ampiamente non profit e soprattutto autonomo. 
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