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Overview 

A.A 2022/2023 novembre 2022 - aprile 2023 (6 mesi)

-- ore di didattica frontale (di cui 24 ore di attività laboratoriali) 

22 

numero massimo di posti disponibili

Sede didattica : Verona 

Iscrizioni: dal 27/07 al 3/10/2022

1            44  

75% -- presenza obbligatoria per il monte ore erogato 

1.750 € -- quota di iscrizione 
+16,00 € di marca da bollo

35

CFU



Comprendere le diverse sfaccettature dello 
sport business secondo una prospettiva 
multidisciplinare

Acquisire conoscenze, abilità e competenze 
in termini di:
* Gestione economico-finanziaria
* Management
* Marketing
* Comunicazione
* Brand Experience
* Gestione di eventi
* Management di atleti e team
* Normativa delle attività sportive
* Digital innovation

Sperimentare le conoscenze acquisite attraverso 
attività laboratoriali, lavori di gruppo e un project 
work finale

Creare un contatto diretto con molteplici realtà 
dello sport business come imprese, società, 
associazioni sportive, agenzie, atleti, allenatori

Gli obiettivi 
del corso



Il corso di perfezionamento SMS affronta i temi 
più attuali dello sport business management con 
l’obiettivo di formare gli smart manager in ambito 
sportivo, figure in grado di operare in uno sport system 
in continua evoluzione e in grado di integrare le proprie 
competenze tecnico-sportive con quelle economico-
manageriali, di marketing e comunicazione e di digital 
innovation.

Lo smart manager potrà operare come libero 
professionista o all’interno di realtà quali società 
e associazioni sportive, enti, istituzioni, imprese 
di produzione e commercializzazione di materiale 
sportivo, impianti sportivi, agenzie di sport marketing 
e organizzazione di eventi. 

Inoltre, potrà svolgere attività di consulenza e 
formazione a imprese e organizzazioni interessate a 
investire nel mondo dello sport attraverso sponsorship 
e iniziative di co-marketing.

Sbocchi
professionali



Durante il corso, acquisirai conoscenze 
riguardanti la gestione economico-finanziaria 
di un’impresa sportiva, il management, il 
marketing e la comunicazione dello sport, 
la gestione di eventi sportivi, atleti e team, 
alla luce di un quadro normativo specifico e 
della digital innovation. Inoltre, comprenderai 
i meccanismi organizzativi delle attività 
sportive, tenendo conto del ruolo dello sport 
per la salute e il benessere della persona.

CO
N

O
SC

EN
ZE

Svilupperai le abilità necessarie per applicare 
le conoscenze acquisite sul campo, in progetti 
mirati alla promozione dell’attività motoria e 
sportiva secondo una prospettiva di business 
management che ti consentirà di creare 
sinergia ed equilibrio tra le esigenze del mondo 
dello sport e le logiche del business.

A
BI

LI
TÀ

Imparerai a cogliere le opportunità del mercato 
e a gestire le sfide dello sport business. Grazie 
alle competenze acquisite, potrai pianificare e 
implementare progetti legati a: 
1) Organizzazione e promozione di eventi
sportivi sostenibili dal punto di vista
economico, ambientale e sociale;
2) Gestione di impianti sportivi in relazione
alle esigenze del territorio; 3) Comunicazione
e commercializzazione di beni e servizi del
settore sport, avvalendoti del supporto della
digital innovation.
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Moduli
didattici

Sport Business: 
contesto competitivo e 
quadro normativo

Marketing, digital 
communication e brand 
experience nello sport

Sport come salute e benessere: 
implicazioni per l’organizzazione di 
attività sportive

People management 
nello sport

Management e marketing degli 
eventi sportivi

Governance, contabilità e 
controllo di gestione delle 
imprese sportive

Management dello 
sport business

Digital Innovation 
nello sport business



Le lezioni si terranno con cadenza settimanale

Tutte le lezioni verranno erogate in modalità duale: 
sia in presenza che in diretta streaming su Zoom.

VENERDÌ
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

SABATO 
8:30 - 12:30

Svolgimento
delle lezioni

Alcune attività – come le uscite didattiche e i 
laboratori – si potranno svolgere anche in altri giorni 
della settimana. Il calendario del corso sarà sempre 
condiviso anticipatamente con gli studenti.



Per accedere al corso di perfezionamento occorre essere in possesso di:

Requisiti di 
ammissione 
e modalità di 
selezione

È inoltre consentita l’iscrizione ai laureandi in difetto della sola 
prova finale. Il titolo dovrà essere conseguito in tempo utile per 
maturare la frequenza obbligatoria alle attività formative.
Per le modalità di iscrizione :
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1019&menu=iscriversi&tab=comeiscriversi&lang=it

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI :
La selezione è prevista solo in caso di superamento del numero 
massimo degli iscritti e avverrà tramite valutazione del curriculum.

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 
270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;

Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo 
gli ordinamenti previgenti; 

Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE:



Partner

Contatti

SMS - Smart Management in Sport

info@smsport.it

SMS - Smart Management in Sport

smsport_univr




