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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di 
quanto previsto dalla  legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 
SI □ NO □
 Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di 
formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico
 SI □ NO □

In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

Nome___________________________________________

Cognome________________________________________

Data e luogo di  nascita_______________________

Titolo di studio_______________________________

C.F. / IVA_____________________________________

Qualifica_______________________________________

Ente/ Ditta____________________________________

Indirizzo______________________________________

CAP____________________________________________

Città__________________________________________

Tel. __________________________________________

E – mail_______________________________________

Data __________________________________________

Firma________________________________________

REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Il corso è aperto a candidati in possesso di Laurea V.O., Laurea Specialistica/
Magistrale N.O., Laurea TRIENNALE in discipline Economiche, Giuridiche, 
Ingegneria, Architettura, Design e/o discipline affini.

COME ISCRIVERSI
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 5 aprile 2019 
compilando il FORM predisposto sul sito web alla sezione ISCRIZIONE, 
oppure inviando il modulo di iscrizione compilato via mail a: master-pcgdis-
dabc@polimi.it

TASSE E CONTRIBUTI
Il costo totale del corso è pari a € 2.500,00 da pagare in una soluzione 
unica.

Le coordinate bancarie per il versamento della quota saranno comunicate 
dalla segreteria del corso.

(La quota di iscrizione al corso è IVA esente ai sensi dell’ art. 10, DPR n. 633 
del 26/10/1972 e successive modifiche.) 

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI
La Direzione Scientifica si riserva la possibilità di effettuare eventuali sconti 
sulla quota di iscrizione per candidati particolarmente meritevoli e con 
esperienze pregresse nel settore.



PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso di Formazione Permanente in “Gestione delle Infrastrutture 
Sportive” - attivato in stretta sinergia con tutte le principali istituzioni italiane 
di governo sportivo (Federazione Italiana Giuoco Calcio, CONI Servizi Spa, 
Istituto per il Credito Sportivo, Lega Serie A) - è incardinato, dal punto di 
vista tematico e dello sviluppo temporale, nell’ambito della I Edizione del 
Master in Progettazione Costruzione Gestione delle Infrastrutture Sportive 
ed è strutturato, tra le varie cose, per consentire l’accesso e la frequenza 
anche a laureati in possesso di titoli afferenti alle aree economico-giuridiche. 
Il Corso intende affrontare il tema della gestione delle infrastrutture 
sportive – quanto mai attuale e strategico nel panorama contemporaneo 
della produzione edilizio-sportiva – proponendo un approccio e una visione 
che consentano di indagarne i molteplici aspetti, da quelli più strettamente 
infrastrutturali, a quelli afferenti al mondo del management e gestione delle 
grandi strutture e dei grandi eventi sportivi.

DIRETTORE DEL CORSO:
Prof. Emilio Faroldi
Pro-Rettore del Politecnico di Milano

STRUTTURA DEL CORSO - LEZIONI FRONTALI
Il Corso è strutturato in due “macro-moduli” da 48 ore cadauno, ognuno dei 
quali suddiviso in tre sotto-moduli da 16 ore. Il macro-modulo “A - Principi 
di Gestione delle Infrastrutture Sportive” è imperniato su concetti 
teorici generali di marketing dello sport, tecnologie di project management e 
di governo dei processi gestionali (anche in stretto riferimento a casi studio 
concreti). Il macro-modulo “B – Best Practices” è focalizzato sui più recenti 
e significativi casi studio paradigmatici, a scala nazionale e internazionale, 
relativi alle infrastrutture per il calcio (stadi e centri sportivi, in particolare).

STRUTTURA DEL CORSO - WORKSHOP INTENSIVO
Al termine dei moduli “A” e “B”, strutturati in lezioni frontali in aula, il Corso 
prevede uno stage intensivo che si terrà a Coverciano (Firenze) 
presso il “Centro Tecnico Federale Luigi Ridolfi”, della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (dal 12 al 14 giugno 2019), durante il quale a 
lezioni frontali sul tema “gestione dei centri sportivi” saranno alternati 
momenti laboratoriali di confronto, dibattito ed esercitazione con i relatori 
coinvolti.

Il corso di Formazione Permanente avrà una durata  totale di 128 ore.

TITOLO E RICONOSCIMENTI

Certificazione rilasciata
Al termine del corso e al superamento dell’esame finale verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione Permanente in 
“Gestione delle Infrastrutture Sportive”

Obblighi degli allievi
La frequenza delle attività previste dal corso è obbligatoria nella misura di 
almeno il 75% dell’offerta formativa. Il periodo di formazione non può essere 
sospeso per nessun motivo.

Modalità di verifica
L’esame di conferimento dell’attestato di partecipazione al corso di 
formazione permanente  consiste nella discussione orale dei contenuti 
affrontati nelle lezioni e nei workshop intensivi.

Sul sito:
www.master.infrastrutturesportive.it
trovi tutti gli approfondimenti relativi a:
• programma didattico generale
finalità e obiettivi formativi
• moduli didattici
contenuti, modalità di svolgimento, tipologie di attività previste, possibilità 
di accreditamento presso gli Ordini Professionali, possibilità di acquisto/
svolgimento anche di singoli moduli)
• borse di studio
modalità di accesso alle borse, calendario colloqui

PER INFO E CONTATTI
Segreteria e struttura erogatrice
Politecnico di Milano - Dipartimento “ABC”
Via Bonardi 9 - Edificio 14 “Nave” - 20133 Milano

Sede dell’attività didattica
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Contatti
master-pcgdis-dabc@polimi.it 
0039.02.2399.5171

Direttore del Corso
emilio.faroldi@polimi.it
0039.366.6130350

www.master.infrastrutturesportive.it

Il gruppo della I Edizione a Coverciano (giugno 2018)



www.master.infrastrutturesportive.it/en

APPLICATION FORM

In compliance with the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby 
authorize the insertion of my personal data in your digital archives. 
YES □ NO □
 Furthermore, I do authorize the recipient of this document to use and process my 
personal details for the purpose of sending communication regarding permanent 
educational courses and of statistic elaborations. 
YES □ NO □

I confirm to be informed of my rights of data access, modification and elimination in 
accordance to the above mentioned decree.

Name___________________________________________

Surname________________________________________

Date and place of birth_______________________

Study title_______________________________

C.F. / IVA_____________________________________

Role_______________________________________

Company____________________________________

Address______________________________________

CAP____________________________________________

City__________________________________________

Phone__________________________________________

E – mail_______________________________________

Date __________________________________________

ADMISSION REQUIREMENTS
The Post Graduate Program is reserved to candidates with a 
Laurea (equivalent to Bachelor of Science) or a Laurea Magistrale 
(equivalent to Master of Science) in Economic and Law studies, 
Architecture, Engineering, Design and/or similar disciplines. 
For foreign candidates, the Program is open to students holding 
equivalent qualifications acquired in their education system, in 
branches of learning similar and coherent to those provided for by 
the Italian education system.

HOW TO APPLY
Applications must be submitted no later than 5 April 2019 by filling 
in the FORM provided on the website under the section HOW TO 
APPLY, or by sending an email with the form filled to:
master-pcgdis-dabc@polimi.it

TUITION FEES AND CONTRIBUTIONS
The total cost for the Post Graduate Program is € 2.500,00 to be paid in a 
unique solution.

The bank account detail will be communicated by the administrative 
secretariat of the Post Graduate Program.
(The tuition fee is VAT-exempt according to art. 10, DPR n. 633, 26/10/1972 
and following modifications) 

SCHOLARSHIPS AND REDUCTIONS
Scholarships will be awarded to worthy candidates  with relevant experience 
in the field and/or significant motivation by the Scientific Committee for the 
entire and/or partial covering of the enrolment.



COURSE SYLLABUS
The Post Graduate Program in “Management of Sport Infrastructure” - 
is activated in close sinergy with the most important sport governacne 
institution such as Federazione Italiana Giuoco Calcio, CONI Servizi Spa, 
Istituto per il Credito Sportivo, Lega Serie A.
It is structured, from the thematic and didactic point of view, within the II level 
Master in Design, Construction and Management of Sport Infrastructures 
and it is developed also in order to allow the partecipation to Graduates in 
Economic and Law disciplines.

The Program deals with the strategic and contemporary topic of Sport 
Infrastructure Management and propose visions and approaches able 
to investigate the several aspects that allow to face the managerial and 
organizational complexity within facilities and sport events.

DIRECTOR OF THE PROGRAM
Prof. Emilio Faroldi
Vice-Rector Politecnico di Milano

PROGRAM STRUCTURE - LECTURES
The Program is structured into two 48 hours “macro-modules” and each of 
them is sub-divided into three 16 hours sub-modules. The macro-module 
“A-Principle of Management of Sport Infrastructure” is based 
on general theoretical concept of sport marketing, project management 
technologies and governance of decision making processes. Significant case 
studies will be presented and discussed.
The macro-module “B – Best Practices” is focused on the most recent 
and significant paradigmatic case studies of football center and stadium, at 
national and international scale.

PROGRAM STRUCTURE - INTENSIVE WORKSHOP
After the development of the two modules “A” and “B”, structured in ex-
cathedra lectures, the Program will require the partecipation to an 
intensive workshops. The workshop is at the FIGC Federazione 
Italiana Giuoco Calcio Technical Center “Centro Tecnico Federale 
Luigi Ridolfi” in Coverciano (Florence) from 12.06.19 to 14.06.19. 
During this time several lectures on “sport center management” will be 
addressed in addition to laboratory, debates and groupwork activities among 
the class and the speakers.

The Post Graduate Program will last a total amount of 128 hours.

TITLE AND AWARDS
Certification 
At the end of the course, passing the final exam, students will acquire 
the Post Graduate Program   certificate in “Management of Sports 
Infrastructures.”

Students’ obligations
Attendance is compulsory for at least 75% of the course. The training 
period cannot be suspended for any reason. Students cannot be enrolled 
contemporaneously in other Specialized Masters and courses offered by 
Italian Universities.

Evaluation method
The final exam consists in a final oral discussion.

The website:
www.master.infrastrutturesportive.it/en

provides in-depth information concerning:
• didactic program
educational aims and objectives
• didactic modules
contents, modalities, type of activities
• scholarships 
modalities for accessing scholarships, calendar of interviews

INFORMATION AND CONTACTS
Secretariat
Politecnico di Milano - Dipartimento “ABC”
Via Bonardi 9 - Edificio 14 “Nave” - 20133 Milano

Classrooms
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32,  20133 Milano

Contacts
master-pcgdis-dabc@polimi.it 
0039.02.2399.5171

Director of the Program
emilio.faroldi@polimi.it
0039.366.6130350

www.master.infrastrutturesportive.it/en

First edition group at Coverciano Hall (giugno 2018)


