
 

 Supplemento al Certificato Europass (*) 
 

 
 

1. DENOMINAZIONE DEL CERTIFICATO (1) 
AIUTO ALLENATORE (specificare sport) 

(1) In lingua originale 

 
 

2. DENOMINAZIONE TRADOTTA DEL CERTIFICATO (2) 
Apprentice coach (specificare sport) 

 
Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale 

 

3. PROFILO DELLE ABILITA’ E COMPETENZE 
La qualifica di Aiuto Allenatore non corrisponde ad una qualifica professionale abilitante un tecnico ad agire in autonomia sul 

campo, ma serve all’introduzione/avvicinamento alla carriera di allenatore. Le attività dell’aiuto allenatore sono svolte sotto la 
guida e supervisione di un tecnico esperto, secondo le specifiche normative sportive. E’ il livello di formazione iniziale degli 
operatori sportivi: i percorsi d’acquisizione della qualifica, l’organizzazione operativa della formazione e i requisiti di accesso 
sono fissati per ogni sport in accordo con i principi generali dettati dal CONI, con possibilità di cooperazione e sinergia con altri 
enti di formazione. Si tratta di una qualifica che si riferisce ad un’attività di assistenza e supporto tecnico ad altro allenatore: 
l’aiuto allenatore non è autonomo, opera nella conduzione di attività di allenamento di formazione tecnica e di assistenza al le 
competizioni sotto la supervisione di un allenatore di qualifica superiore. Ha una conoscenza di base di come sviluppare le 
capacità fisiche di una persona, possiede capacità di gestione interpersonali e di gruppo, garantisce sicurezza generale dei 
partecipanti e fornisce il primo soccorso, se necessario, è a conoscenza e aderisce all’etica professionale del coach, ha 
conoscenze di base di norme sulla competizione e la terminologia. 
  
Il possessore del certificato è in grado di: 

 Utilizzare le abilità generali di base necessarie per condurre semplici azioni governate da regole e strategie ben definite. 

 Organizzare e condurre sedute di allenamento sotto la supervisione di un allenatore più esperto 

 Organizzare e assistere gli sportivi in gara 

 Valutare i risultati delle competizioni  
 

 

4. SETTORI DI ATTIVITA’ E/O DEI TIPI DI LAVORO A CUI PUO’ ACCEDERE IL POSSESSORE DEL 

CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA(3) 
  
Allenatore: specialista dello sport che supervisiona gli atleti e terze parti impegnate nella pratica sportiva. 
 

3Se applicabile 

 (*) Nota esplicativa 

Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della 
descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 
Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla 
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, 
delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 
Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Comunità europee 2002  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/


5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA 

Nome e status dell’Ente certificatore 

 
□ Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 – Roma 
 
La □ FSN (barrare e inserire numero) / □ DSA (barrare e inserire 
numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria Federazione 
Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica 
 

Nome e status dell’Ente Pubblico nazionale che 
accredita/riconosce il certificato 

 
Segretario Generale CONI 
Largo Lauro de Bosis, 15 
00135 ROMA - Italia 
P.I. 00993181007 
 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 
EQF 4             
 

Sistema di valutazione/ condizioni di ammissione 

 
Esame teorico (prova scritta) ed esame su competenze 
pratiche 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 
(facoltativo) 
 

Allenatore – EQF 5 (Allenatore di II livello) 

Accordi internazionali (facoltativo) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_
regprof=38972; 

 

Base giuridica 

L.23/3/1981, n.91 – L.31/01/1992, n.138 – L.17/10/2003, n.280 – D.Lgs. 08/01/2004, n.15 Statuto Coni (DPCM 18/06/2014); 
D.Lgs. 28/01/2016, n.15. 

 
 

6. Modalità d’accesso alla certificazione ufficialmente riconosciuta 

 
Al fine di ottenere un certificato professionale, il richiedente deve dimostrare tutto il/e sue/sue competenze richieste dal Coni. 
 
Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifica) disponibili su: 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html 
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated -professions-in-the-field-of-sport.html 
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html 
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html 
http://www.coni.it/discipline-associate.html 
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html 
www.europass-italia.it 
 
Punto nazionale di riferimento: 

www.coni.it  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated%20-professions-in-the-field-of-sport.html
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html
http://www.coni.it/discipline-associate.html
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html
http://www.europass-italia.it/
http://www.coni.it/


 Supplemento al Certificato Europass (*) 
 

 
 

1. DENOMINAZIONE DEL CERTIFICATO (1) 
ALLENATORE (specificare sport) 

(1) In lingua originale 

 
 

2. DENOMINAZIONE TRADOTTA DEL CERTIFICATO (2) 
 Coach (specificare sport) 

 
(2) 

Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale 

 

3. PROFILO DELLE ABILITA’ E COMPETENZE 
ALLENATORE è la prima qualifica che consente piena autonomia operativa. L’Allenatore a questo livello può operare e 

progettare autonomamente attività con atleti partecipanti di ogni età, agonisti e non. Con gli agosti opera di solito a livello 
medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o nazionale. Lavora in condizione di complessità medio-
basse, in società sportive di ridotte dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni. Questo livello di 
qualificazione richiede un’ulteriore formazione specializzata per coloro che vogliano migliorare la loro condizione lavorativa. 
Possono anche essere previsti compiti non complessi di supervisione e coordinazione di apprendisti. Possiede capacità di 
base per utilizzare mezzi e metodi per l’organizzazione dell’allenamento e la partecipazione/assistenza alla gara: Coordina 
assistenti e si relaziona con i superiori. Interpreta i compiti a livello personale ed in funzione di strategie semplici. 
  
Il possessore del certificato è in grado di: 

 Costruire programmi di allenamento. 

 Collaborare a piani di programmazione a lungo termine definiti da allenatori più esperti 

 Organizzare in condizioni di sicurezza sessioni di allenamento 

 Valutare l’allenamento e i principali dati raccolti 

 Contribuire alla formazione di allenatori principianti 
 

 

4. SETTORI DI ATTIVITA’ E/O DEI TIPI DI LAVORO A CUI PUO’ ACCEDERE IL POSSESSORE DEL 

CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA(3) 
  
Allenatore: specialista dello sport che supervisiona gli atleti e terze parti impegnate nella pratica sportiva. 

 
3Se applicabile 

 (*) Nota esplicativa 
Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della 
descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 
Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla 
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, 
delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 
Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Comunità europee 2002  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/


5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA 

Nome e status dell’Ente certificatore 

 
□ Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma – Italia 
 

La □ FSN (barrare e inserire numero) / □ DSA (barrare e 
inserire numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria 
Federazione Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica 
 

Nome e status dell’Ente Pubblico nazionale che 
accredita/riconosce il certificato 

 
Segretario Generale CONI 
Largo Lauro de Bosis, 15 
00135 ROMA - Italia 
P.I. 00993181007 
 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 
EQF 5             
 

Sistema di valutazione/ condizioni di ammissione 

 
Esame teorico (prova scritta) ed esame su competenze 
pratiche 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 
(facoltativo) 
 

Allenatore Capo – EQF 6 (Allenatore di III livello) 

 Accordi internazionali (facoltativo) 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm 
 

Base giuridica 

L.23/3/1981, n.91 – L.31/01/1992, n.138 – L.17/10/2003, n.280 – D.Lgs. 08/01/2004, n.15 Statuto Coni (DPCM 18/06/2014); 
D.Lgs. 28/01/2016, n.15. 

 
 

6. Modalità d’accesso alla certificazione ufficialmente riconosciuta 

 
Al fine di ottenere un certificato professionale, il richiedente deve dimostrare tutto il/e sue/sue competenze richieste dal Coni. 
 
Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifica) disponibili su: 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html 
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated -professions-in-the-field-of-sport.html 
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html 
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html 
http://www.coni.it/discipline-associate.html 
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html 
www.europass-italia.it 
 
Punto nazionale di riferimento: 

www.coni.it  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated%20-professions-in-the-field-of-sport.html
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html
http://www.coni.it/discipline-associate.html
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html
http://www.europass-italia.it/
http://www.coni.it/


 

 
Supplemento al Certificato Europass (*)  

 
 

1. DENOMINAZIONE DEL CERTIFICATO (1) 

ALLENATORE CAPO (specificare sport) 

(1) In lingua originale 

 

 

2. DENOMINAZIONE TRADOTTA DEL CERTIFICATO (2) 

 Senior Coach (specificare sport) 

(2) 
Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale 

 

3. PROFILO DELLE ABILITA’ E COMPETENZE 
Allenatore Capo è la qualifica che permette all’allenatore di operare con atleti del massimo livello agonistico e/o con la 

massima esperienza pratica. Opera a livelli significativi di complessità, occupandosi della progettazione, anche a lungo 
termine, delle attività inerenti l’allenamento, l’insegnamento e la competizione per atleti e squadre di alta qualificazione che 
possono competere fino ai massimi livelli nazionali e internazionali. Coordina il lavoro di altri allenatori. Utilizza abilità personali 
per sintetizzare e gerarchizzare problemi e opportunità in funzione di uno sviluppo strategico e creativo efficace mediante 
l’utilizzo di metodi innovativi e la padronanza degli strumenti e dei mezzi specifici più funzionali. Deve possedere la capacità di 
trasferire le conoscenze teoriche in proposte applicative, per risolvere problemi. Deve essere capace di relazionarsi con più 
persone, e di sostenere argomentazioni per giustificare e promuovere il proprio lavoro. Esegue compiti che richiedono l ’analisi 
e il processo decisionale in situazioni imprevedibili e in competizioni sportive di alto livello o in condizioni che interessando 
situazioni sanitarie speciali. Per lo più le competenze e le conoscenze professionali sono state acquisite in combinazione con 
una maggiore professionalità dovuta a un’istruzione e formazione professionale, nonché da un efficiente lavoro di coaching 
svolto ininterrottamente per un lungo periodo di tempo. La specializzazione avviene secondo lo sport selezionato, e tutte le 
parti del lavoro sono legate alla specializzazione. 
Svolge inoltre tali attività: 
- selezione di persone per allenatore o formazione di un gruppo di lavoro; 
- preparazione di un piano di allenamento; 
- coinvolgimento di altri specialisti nel processo di formazione; 
- supervisione di altri allenatori; 
- tiene conto della specifica situazione di salute delle persone in fase di allenamento; 
- sviluppo di capacità fisiche; 
- sviluppo di abilità fisiche per lo sport; 
- sviluppo delle abilità sociali e di insegnamento ella cultura dello sport; 
- utilizzo di mezzi di recupero; 
- raccomandazione e uso di abbigliamento sportivo e attrezzature per l’allenamento;  
- guida in abitudini alimentari; 
- pianificazione, misurazione, analisi e feedback dello sviluppo complessivo della persona che viene allenata 
- preparazione tattica e psicologica nello sport selezionato  

 
Il possessore del certificato è in grado di: 

 Costruire programmi di allenamento e partecipazione a competizioni a medio e lungo termine 

 Assegnare compiti ad allenatori di livello inferiore  

 Organizzare in condizioni di sicurezza sessioni di allenamento 

 Valutare la qualità del lavoro degli atleti 

 Organizzare e gestire semplici metodi di indagine e ricerca applicandone i risultati al lavoro sul campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. SETTORI DI ATTIVITA’ E/O DEI TIPI DI LAVORO A CUI PUO’ ACCEDERE IL POSSESSORE DEL 
CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA(3) 
  
Allenatore Capo: specialista dello sport che supervisiona gli atleti e terze parti impegnate nella pratica sportiva. 

 
3Se applicabile 

 (*) Nota esplicativa 
Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della 
descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 
Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla 
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, 
delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 
Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Comunità europee 2002  

 

 

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA 

Nome e status dell’Ente certificatore 
 

 
□ Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma – Italia 
 
La □ FSN (barrare e inserire numero) / □ DSA (barrare e 
inserire numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria 
Federazione Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica 
 

Nome e status dell’Ente Pubblico nazionale che 
accredita/riconosce il certificato 
 

 
 
Segretario Generale CONI 
Largo Lauro de Bosis, 15 
00135 ROMA - Italia 
P.I. 00993181007 
 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 
EQF 6             

 

Sistema di valutazione/ condizioni di ammissione 

 
Esame teorico (prova scritta) ed esame su competenze 
pratiche 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 
(facoltativo) 
 

Allenatore IV livello – EQF 7 

Accordi internazionali (facoltativo) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_
regprof=38974; 

 

Base giuridica 

L.23/3/1981, n.91 – L.31/01/1992, n.138 – L.17/10/2003, n.280 – D.Lgs. 08/01/2004, n.15 Statuto Coni (DPCM 18/06/2014); 
D.Lgs. 28/01/2016, n.15. 

 

 

6. Modalità d’accesso alla certificazione ufficialmente riconosciuta 

 
Al fine di ottenere un certificato professionale, il richiedente deve dimostrare tutto il/e sue/sue competenze richieste dal Coni. 
 
Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifica) disponibili su: 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html 
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated -professions-in-the-field-of-sport.html 
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html 
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html 
http://www.coni.it/discipline-associate.html 
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html 
www.europass-italia.it 
 
Punto nazionale di riferimento: 

www.coni.it  
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated%20-professions-in-the-field-of-sport.html
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html
http://www.coni.it/discipline-associate.html
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html
http://www.europass-italia.it/
http://www.coni.it/


 

 
Supplemento al Certificato Europass (*)  

 
 

1. DENOMINAZIONE DEL CERTIFICATO (1) 
ALLENATORE IV LIVELLO 

(1) In lingua originale 

 
 

2. DENOMINAZIONE TRADOTTA DEL CERTIFICATO (2) 
MASTER COACH 

 

3. PROFILO DELLE ABILITA’ E COMPETENZE 
L’Allenatore di 4° livello svolge compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team che partecipano a 

competizioni Nazionali e Internazionali. Gestisce e coordina programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione 
delle attività. Progetta, conduce, indirizza o coordina programmi di ricerca tecnico-scientifica. Utilizza abilità personali per la 
diagnosi e la risoluzione dei problemi anche con informazioni limitate, assumendosi piena responsabilità delle decisioni. Il 
tecnico interpreta, si sa rapportare e utilizza conoscenze, tecniche e tecnologiche utili per l’alto livello di pratica, seguendone 
l’evoluzione anche a livello internazionale. Possiede leadership, abilità comunicative e visioni strategiche adatte ai compiti 
assegnatigli. Pianifica programmi di formazione. Conduce lezioni pratiche e teoriche. Pianifica e conduce attività di ricerca 
anche collaborando con equipe scientifiche esterne al mondo sportivo. Svolge funzioni che richiedono l’analisi, lo sviluppo e 
l’insegnamento della conoscenza in situazioni imprevedibili che richiedono un approccio innovativo e in condizioni di 
competizione sportiva di alto livello o in condizioni che coinvolgono requisiti sanitari speciali. 
Possiede per lo più le competenze e le conoscenze professionali che sono acquisite in combinazione con una maggiore 
professionalità dovuta a un’istruzione e formazione professionale, nonché da un efficiente lavoro di coaching svolto 
ininterrottamente per un lungo periodo di tempo. Un allenatore master è responsabile per il trasferimento di conoscenze alle 
parti interessate. Crea nuova conoscenza, sviluppa la metodologia dello sport e prepara materiali di studio che contribuiscono 
alla crescita delle competenze dei tirocinanti. Un allenatore di 4° livello è responsabile per la pianificazione strategica e la 
gestione di un processo di formazione completo. 
 
Il possessore del certificato è in grado di: 

 Svolgere compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team che partecipano a competizioni 
nazionali e internazionali. 

 Gestire e coordinare programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività 

 Progettare, condurre, indirizzare o coordinare programmi di ricerca tecnico-scientifica 
La qualifica individua allenatori capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti nazionali e 
internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di 
sviluppo del talento: direttore tecnico di squadre nazionali, responsabile di settore (Formazione, territorio, ecc…) 
 
 

 

4. SETTORI DI ATTIVITA’ E/O DEI TIPI DI LAVORO A CUI PUO’ ACCEDERE IL POSSESSORE DEL 
CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA(3) 

  
Allenatore: specialista dello sport che supervisiona gli atleti e terze parti impegnate nella pratica sportiva. 

 
3Se applicabile 



 (*) Nota esplicativa 

Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della 
descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 
Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla 
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, 
delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu  

© Comunità europee 2002  

 

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA 

Nome e status dell’Ente certificatore 
 

 
□ Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma – Italia 
 

La □ FSN (barrare e inserire numero) / □ DSA (barrare e 
inserire numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria 
Federazione Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica 
 

Nome e status dell’Ente Pubblico nazionale che 
accredita/riconosce il certificato 

 
 
Segretario Generale CONI 
Largo Lauro de Bosis, 15 
00135 ROMA - Italia 
P.I. 00993181007 
 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 

EQF 7           

 

Sistema di valutazione/ condizioni di ammissione 

 

Esame teorico (prova scritta) ed esame su competenze 
pratiche 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 
(facoltativo) 

 Accordi internazionali (facoltativo) 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=
38975 

 

Base giuridica 

L.23/3/1981, n.91 – L.31/01/1992, n.138 – L.17/10/2003, n.280 – D.Lgs. 08/01/2004, n.15 Statuto Coni (DPCM 18/06/2014); 
D.Lgs. 28/01/2016, n.15. 

 

 

6. Modalità d’accesso alla certificazione ufficialmente riconosciuta 

 
Al fine di ottenere un certificato professionale, il richiedente deve dimostrare tutto il/e sue/sue competenze richieste dal Coni. 
 
Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifica) disponibili su: 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html 
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated -professions-in-the-field-of-sport.html 
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html 
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html 
http://www.coni.it/discipline-associate.html 
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html 
www.europass-italia.it 
 
Punto nazionale di riferimento: 

www.coni.it  
 

 
 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=38975
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=38975
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=38975
http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated%20-professions-in-the-field-of-sport.html
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html
http://www.coni.it/discipline-associate.html
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html
http://www.europass-italia.it/
http://www.coni.it/


 

Supplemento al Certificato Europass (*) 
 

 

1. DENOMINAZIONE DEL CERTIFICATO (1) 

DIRETTORE TECNICO SPORTIVO – SEGRETARIO GENERALE/ SPORTIVO 

(1) In lingua originale 

 
 

2. DENOMINAZIONE TRADOTTA DEL CERTIFICATO (2) 

MANAGING SPORT DIRECTOR – GENERAL  SPORTS SECRETARY 

 

 

3. PROFILO DELLE ABILITA’ E COMPETENZE 

Il Direttore Tecnico Sport (che ricomprende anche la figura del Direttore generale e del Segretario generale e 

segretario sportivo): 

svolge per conto dei Club professionistici attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo societario, ivi compresa 

espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con al tri 

Club/ Società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento 

dei tecnici.   

Ha competenze: 

- circa i principali quadri normativi di riferimento, con particolare riguardo a quelli relativi al movimento Olimpico; 

- a carattere amministrativo-contabili di carattere generale; 

- di comunicazione, istituzionale, interpersonale e informatica 

- nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni di rischio 

- generali riferite agli aspetti tecnico-organizzativi ed è in grado di creare le condizioni organizzative e finanziarie per lo 

sviluppo della relativa pratica valorizzando le relazioni con i principali portatori d’interesse; 

- sulle criticità gestionali e sulle sfide nel contesto competitivo nel quale opera; 

- sulla gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni, nonché di individuazione e gestione del talento; 

Comprende quali sono le logiche e gli strumenti a disposizione di un manager sportivo per generare valore all’interno di un 

organizzazione o contesto sociale, conosce gli strumenti di gestione delle risorse umane ed è in grado di motivare e 

valorizzare le persone che operano all’interno del sistema sportivo. 

 

4. ATTIVITA’ PROFESSIONALI  E/O TIPOLOGIE DI LAVORO CUI IL TITOLARE DEL CERTIFICATO 

PUO’ ACCEDERE 

 Il Direttore Tecnico Sportivo quale Direttore generale deve saper: 

- presidiare e coordinare l’intera organizzazione societaria, nelle sue diverse aree (area amministrazione, area tecnica, area 

segreteria generale e organizzazione gare, area marketing e relazioni esterne); 

- gestire le risorse umane ed economiche a disposizione, curando le relazioni con l’ambiente esterno e gli organi 

istituzionali, in linea con gli obbiettivi concordati con la proprietà 

- redige il budget annuale, in linea con quelli programmatici pluriennali, pianificando strategie obbiettivi e risorse, al fine di 

raggiungere risultati concordati; 

- sovrintendere le diverse aree dell’organizzazione, coordinando e integrando le diverse funzioni aziendali, individuando le 

aree di responsabilità, assegnando obbiettivi, delegando e controllando il raggiungimento degli stessi; 

- gestire la campagna trasferimenti degli atleti, formulando proposte in linea con i budget a disposizione e le esigenze 

sportive individuate con la componente tecnica, contrattando le altre organizzazioni sportive e seguendo tutti gli aspetti 

insiti. 

E’ responsabile della supervisione dei calciatori, partecipando direttamente all’osservazione o delegando a professionalità d i 

fiducia. 

Quale Segretario generale e segretario sportivo deve saper: 

- presidiare l’ufficio segreteria, svolgendo tutte quelle mansioni per la corretta integrazione delle diverse attività contabili; 

- curare gli adempimenti relativi al corretto tesseramento dei calciatori e ne segue tutte le pratiche, comprese quelle 

assicurative; 

- seguire la corretta applicazione delle normative federali mantenendo costanti contatti con le istituzioni di riferimento e 

comunicando prontamente alla struttura interna tutte le variazioni intervenute 

 



 (*) Nota esplicativa 

Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della 

descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 

Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla 

Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, 

delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu  

© Comunità europee 2002  

 

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA 

Nome e status dell’Ente certificatore 

 
□ Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma – Italia 

 
La □ FSN (barrare e inserire numero) / □ DSA (barrare e inserire 

numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria Federazione 

Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica 

 

Nome e status dell’Ente Pubblico nazionale che 

accredita/riconosce il certificato 

 
Segretario Generale CONI 

Largo Lauro de Bosis, 15 

00135 ROMA - Italia 

P.I. 00993181007 

 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 

EQF 5  (Lower management)*     

EQF 6   ( Middle management)* 

EQF 7   (Top management)* 

EQF 8   (Leadership)*    

 

*in base a dimensione e complessità dell’organizzazione         

 

Sistema di valutazione/ condizioni di ammissione 

 

Valutazione (prova scritta) e/o su competenze pratiche 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 

(facoltativo) 

 

 

 Accordi internazionali (facoltativo) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_r
egprof=43892; 

 

Base giuridica 

L.23/3/1981, n.91 – L.31/01/1992, n.138 – L.17/10/2003, n.280 – D.Lgs. 08/01/2004, n.15 Statuto Coni (DPCM 18/06/2014); 

D.Lgs. 28/01/2016, n.15, articolo 1, commi 353 e 354, L.27/12/2017 n.205 

 

 

6. Modalità d’accesso alla certificazione ufficialmente riconosciuta 

Al fine di ottenere un certificato professionale, il richiedente deve dimostrare tutto il/e sue/sue competenze richieste dal Coni. 

 

Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifica) disponibili su: 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html 

http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated -professions-in-the-field-of-sport.html 

http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html 

http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html 

http://www.coni.it/discipline-associate.html 

http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html 

www.europass-italia.it 

 

Punto nazionale di riferimento: 

www.coni.it  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated%20-professions-in-the-field-of-sport.html
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html
http://www.coni.it/discipline-associate.html
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html
http://www.europass-italia.it/
http://www.coni.it/


 

 Supplemento al Certificato Europass (*) 
 

 
 

1. DENOMINAZIONE DEL CERTIFICATO (1) 
DIRIGENTE SPORTIVO – MANAGER DELLO SPORT 

(1) In lingua originale 

 
 

2. DENOMINAZIONE TRADOTTA DEL CERTIFICATO (2) 

SPORT MANAGER 

 

3. PROFILO DELLE ABILITA’ E COMPETENZE 
II Dirigente Sportivo • Manager dello Sport: 
organizza e gestisce attività sportive ai vari livelli d'interesse del sistema sportivo.  Elabora strategie di sviluppo e pianifica, 
organizza ed implementa le attività, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane ed economiche. 
Trova la sua primarla collocazione all'interno del movimento Olimpico, ma per le sue competenze distintive peculiari può 
operare con successo anche in altri ambiti correlati allo sport. 
 
Le attività principali del manager sportivo possono essere così riassunte: 
• ha competenze circa i principali quadri normativi di riferimento, con particolare riguardo a quelli relativi al movimento 
Olimpico; 
• ha competenze amministrativo-contabili di carattere generale; 
• possiede competenze di comunicazione, istituzionale, interpersonale ed informatica; 
• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni di rischio; 
• possiede competenze generali riferite agli aspetti tecnico-organizzativi ed è in grado di creare le condizioni organizzative   e 
finanziarie per lo sviluppo della relativa pratica valorizzando le relazioni con i principali portatori d'interesse; 
• sa mantenersi costantemente aggiornato sulle criticità gestionali e sulle sfide del contesto competitivo nel quale opera: 
• comprende quali sono le logiche e gli strumenti a disposizione di un manager sportivo per generare valore all'interno di 
un'organizzazione o contesto sociale: 
• conosce gli strumenti di gestione delle risorse umane ed è in grado di motivare e valorizzare le persone che operano 
all'interno del sistema sportivo. 
• possiede competenze utili alla gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni, nonché di individuazione e 
gestione del talento. 

 

4. ATTIVITA'  PROFESSIONALI  E/O TIPOLOGIE   DI LAVORO CUI IL TITOLARE  DEL CERTIFICATO PUO’ ACCEDERE 
  
II Dirigente Sportive • Manager dello sport è in grado di: 
• collaborare, nei contesti d'interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella pianificazione e gestione di attività ed 
eventi sportivi partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; 
• integrare competenze di organizzazione e pianificazione di attività, per contribuire all'innovazione dei processi e delle relative 
procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo; 
• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione di situazioni di rischio e di sistemi per la qualità; 
• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle norme e regolamenti e nello sviluppo dei processi e delle attività; 
• verificare la corrispondenza delle attività alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell'area di 
competenza. 

 (*) Nota esplicativa 

Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della 
descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 
Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla 
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, 
delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 
Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Comunità europee 2002  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/


 
 
 
 
 

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA 

Nome e status dell’Ente certificatore 

 
□ Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 – Roma 
 
La □ FSN (barrare e inserire numero) / □ DSA (barrare e inserire 
numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria Federazione 
Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica 
 

Nome e status dell’Ente Pubblico nazionale che 
accredita/riconosce il certificato 

 
Segretario Generale CONI 
Largo Lauro de Bosis, 15 
00135 ROMA - Italia 
P.I. 00993181007 
 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 
EOF 5 (Lower management)' 
EQF 6 (Middle management)'  
EQF 7 (Top management)'  
EQF 8 (Leadership)' 

 
*In  base a dimensione e complessità dell'organizzazione 

Sistema di valutazione/ condizioni di ammissione 

 
Valutazione  (prova scritta) e/o su competenze pratiche 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 
(facoltativo) 
 

 

Accordi internazionali (facoltativo) 
Art.3 dello Statuto del CONI – D.C.P.S. 16/07/1947 n. 
708 – L 31/01/1992, n. 138 – D.L. 19/08/2003 convertito 
in L 17/10/2003, n. 280 – D. lgs. 08/01/2004, n.15 

Base giuridica 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=43892 

 

6. Modalità d’accesso alla certificazione ufficialmente riconosciuta 

 
Al fine di ottenere un certificato professionale, il richiedente deve dimostrare tutto il/e sue/sue competenze richieste dal Coni. 
 
Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifica) disponibili su: 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html 
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated -professions-in-the-field-of-sport.html 
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html 
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html 
http://www.coni.it/discipline-associate.html 
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html 
www.europass-italia.it 
 
Punto nazionale di riferimento: 

www.coni.it  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated%20-professions-in-the-field-of-sport.html
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html
http://www.coni.it/discipline-associate.html
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html
http://www.europass-italia.it/
http://www.coni.it/


 

Supplemento al Certificato Europass (*) 
 

 
 

1. DENOMINAZIONE DEL CERTIFICATO (1) 

UFFICIALE DI GARA - ARBITRO 
(1) In lingua originale 

 
 

2. DENOMINAZIONE TRADOTTA DEL CERTIFICATO (2) 

SPORT OFFICIAL - REFREE 

 

 
3. PROFILO DELLE ABILITA’ E COMPETENZE 

L’Ufficiale di Gara – Arbitro 

E’ professionista che supervisiona le attività competitive. 

Per svolgere tale professione sono necessari: 

- capacità di analisi 

- autonomia e rapidità decisionale 

- autorevolezza 

- ottimi vista e udito 

- autocontrollo.  

 
4. ATTIVITA’ PROFESSIONALI E/O TIPOLOGIE DI LAVORO CUI IL TITOLARE DEL CERTIFICATO PUO’ ACCEDERE 

 

L’Ufficiale di gara è in grado di: 

 

- partecipare alla gara osservandone lo svolgimento; 

- intervenire in caso di infrazioni delle regole di gioco, valutandone la gravità e assegnando le penalità previste; 

- controllare la durata della gara e decidere interruzioni, pause ed eventuali recuperi; 

- scrivere un referto alla fine della gara segnalando gli eventi di maggiore importanza 

 (*) Nota esplicativa 

Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore legale. Il formato della 

descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 

Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla 

Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, 

delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu  

© Comunità europee 2002  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/


5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO/TITOLO/DIPLOMA 

Nome e status dell’Ente certificatore 

 
□ Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma – Italia 

 

La □ FSN (barrare e inserire numero) / □ DSA (barrare e inserire 

numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria Federazione 

Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica 

 

Nome e status dell’Ente Pubblico nazionale che 

accredita/riconosce il certificato 

 
 

Segretario Generale CONI 

Largo Lauro de Bosis, 15 

00135 ROMA - Italia 

P.I. 00993181007 

 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 

EQF 5  (Lower Middle-level)*     

EQF 6   ( Top level)* 

 

*In base a dimensione e complessità dell’organizzazione 

 

 

Sistema di valutazione/ condizioni di ammissione 

 

Valutazione (prova scritta) e/o su competenze pratiche 

Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione 

(facoltativo) 

 

 

Accordi internazionali (facoltativo) 

https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=

43851 

 

Base giuridica 

L.23/3/1981, n.91 – L.31/01/1992, n.138 – L.17/10/2003, n.280 – D.Lgs. 08/01/2004, n.15 Statuto Coni (DPCM 18/06/2014); 

D.Lgs. 28/01/2016, n.15. 

 

 

6. Modalità d’accesso alla certificazione ufficialmente riconosciuta 

 
Al fine di ottenere un certificato professionale, il richiedente deve dimostrare tutto il/e sue/sue competenze richieste dal Coni. 

 

Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifica) disponibili su: 

http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html 

http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated -professions-in-the-field-of-sport.html 

http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html 

http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html 

http://www.coni.it/discipline-associate.html 

http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html 

www.europass-italia.it 

 

Punto nazionale di riferimento: 

www.coni.it  

 

 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=43851
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=43851
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=43851
http://www.coni.it/it/attività-istituzionali/professioni-sportive.html
http://www.coni.it/en/institutional-activities/regulated%20-professions-in-the-field-of-sport.html
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazinali.html
http://www.coni.it/en/national-sports-federations.html
http://www.coni.it/discipline-associate.html
http://www.coni.it/en/associated-sports-disciplines.html
http://www.europass-italia.it/
http://www.coni.it/

