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“I giovani come risorsa essenziale, da coltivare e aiutare:
è questo il credo a cui la nostra famiglia si è ispirata,
dal giorno in cui ha deciso di investire nel mondo dello
sport. Un credo che si è tradotto in un impegno sociale,
per lasciare un segno tangibile prima sul territorio di
appartenenza, con una struttura unica nel suo genere
come La Ghirada-Città dello Sport, poi a livello nazionale:
il Master in Strategie per il Business dello Sport è la
naturale prosecuzione di questo impegno, condiviso
da subito da Università Ca’ Foscari Venezia, dal CONI e
dai principali soggetti che operano nel sistema sportivo
italiano, con l’obiettivo di formare le nuove leve per dare
energia e nuove idee a un mondo ricco di potenzialità.
Puntare su giovani che abbiano le capacità di cavalcare
la giusta onda diventa una missione doverosa, che
tramite il Master SBS cerchiamo di portare a termine.”

“lI Master in Strategie per il Business dello Sport è un
esempio di successo della capacità di integrazione e
collaborazione fra Università e il tessuto sociale ed
economico del territorio: il Master mette in campo
le competenze di Ca’ Foscari nel management e nel
marketing aziendale con il mondo imprenditoriale
legato al Business dello sport, in una collaborazione
consolidata negli anni grazie alla partnership con Verde
Sport e al patrocinio del CONI. Unico nel panorama
italiano, il Master in Strategie per il Business dello Sport
è uno dei progetti formativi di punta di Ca’ Foscari e un
punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale nel
settore del Business dello sport.”

Giovanni
Malagò

Federico
De Ponti

CONI

Assosport

“In un mondo in continuo movimento, dove la
globalizzazione non ha limiti e il nostro futuro è
perennemente in discussione, sorge spontaneo
chiedersi: quali saranno gli scenari del prossimo
decennio? Lo sport, come tutti i settori, ha l’obbligo
di fermarsi e porsi questi interrogativi. Investire
sul presente, per governare il futuro, non può che
essere uno dei punti fondamentali della nostra
visione. Il capitale umano, fatto di talenti, di risorse
che costituiscono quel bacino da cui attingere per
costruire la nuova classe dirigente “made in sport”, è
senza dubbio un fattore strategico a cui il CONI, i suoi
stakeholders e l’industria sportiva hanno il dovere di
guardare con grande interesse. Quello sguardo sul
mondo, che grazie al Master SBS, si rinnova di anno
in anno.”

“Il Master SBS non presenta solamente un’offerta di
eccellenza e un percorso studi altamente specializzante,
ma permette anche di entrare a contatto con il
mondo del lavoro diventandone a tutti gli effetti una
porta d’accesso diretta. In questo modo gli studenti
acquisiscono gli strumenti necessari per completare
il loro percorso formativo e applicare direttamente sul
campo le proprie conoscenze.
La collaborazione diretta con ASSOSPORT, Associazione
Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi, consente
inoltre di entrare in contatto diretto con i manager del
settore, di avere un’opportunità di stage e di crescita
personale presso le aziende associate.”
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IL CAMPUS

Costruita dal Gruppo Benetton nel 1982 alle porte di Treviso, La Ghirada
– Città dello Sport è un centro sportivo polifunzionale di 22 ettari, con
una caratteristica unica, l’essere aperto a tutti, gratuitamente, 365
giorni all’anno. Ogni giorno, La Ghirada è popolata da una media di
1.200 persone, in prevalenza giovani e famiglie, che praticano sport
nella struttura, composta da 6 campi di rugby, 3 palestre indoor, 3
campi all’aperto da basket e volley, 2 campi da beach volley, una
piscina estiva con solarium, un centro fitness, un campo pratica golf
da 9 buche e un parco giochi dedicato ai bambini di età da 0 a 6 anni.
Presso La Ghirada c’è anche un bar ristorante aperto tutto il giorno.
All’interno del Campus è presente una Foresteria con oltre 50 stanze
e mini appartamenti nelle quali vivono durante la stagione sportiva
atleti e studenti del Master SBS.
La Ghirada è la Città dello Sport per eccellenza di Treviso e di tutto il
territorio circostante, un luogo unico dove si respira l’atmosfera che
solo la sana competizione sportiva sa regalare alle persone che la
praticano. Già casa di top team di basket, pallavolo e del Benetton
Rugby, La Ghirada ospita da anni eventi di livello mondiale come
l’NBA Global Camp, riservato ai migliori talenti del basket mondiale, il
Trofeo Città di Treviso di rugby e uno Stage Internazionale di Danza.

FREQUENTARE IL MASTER SBS
OBIETTIVI
Il Master in Strategie per il Business dello Sport è un Corso Post Lauream nato nel 2005 dalla collaborazione fra Verde Sport,
Università Ca’ Foscari Venezia e Ca’ Foscari Challenge School.
Sin dalla prima edizione, l’intento è di preparare giovani studenti laureati a lavorare nel mondo dello sport in ambito manageriale.
In 15 edizioni, il Master SBS ha formato quasi 500 studenti.

TARGET
Il Master SBS si rivolge a giovani laureati e laureandi appassionati di sport, preferibilmente con esperienze pregresse
nel settore dello sport system, desiderosi di lavorare nel mondo dello sport management.
Requisiti fondamentali: la predisposizione al lavoro in team, buone doti relazionali e un buon livello di inglese.

REQUISITI D’AMMISSIONE
Il Master SBS prevede un numero chiuso di massimo 40 studenti, che devono essere in possesso di un Diploma di Laurea, almeno
triennale, conseguito in Università italiane ed estere, purchè riconosciute.
L’iscrizione è soggetta a un percorso di selezione che prevede valutazione del cv, colloquio motivazionale, test d’inglese scritto e
parlato, video di auto-presentazione.

BENEFIT
La partecipazione al Master SBS dà diritto a:
- l’erogazione fino a un massimo di 69 crediti formativi;
- il riconoscimento del titolo di Master a livello internazionale;
- l’accesso alle risorse on line di Università Ca’ Foscari Venezia;
- la deducibilità della tuition fee.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, in parte in presenza presso il centro sportivo de La Ghirada di Treviso, in parte in modalità
online.

PROGRAMMA DIDATTICO
Il percorso di studi del Master SBS si snoda per 12 mesi ed è suddiviso in distinti momenti nel corso dell’anno.

FORMAZIONE IN AULA
Da ottobre a fine marzo, la fase d’aula è strutturata sia in modalità in presenza che a distanza.
È previsto l’impegno con presenza obbligatoria full time, dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 16.00.
Sede principale delle lezioni è il Campus de La Ghirada di Treviso. Ad integrazione delle attività in classe, verranno organizzate con
cadenza settimanale delle sessioni di formazione online.
La didattica del Master SBS unisce alle classiche lezioni frontali molteplici esperienze legate al “learning by doing”, grazie al rapporto
costante con gli oltre 170 Partner del Progetto. L’intento è quello di costruire per gli studenti un’esperienza più vicina possibile a
quella che vivranno poi nel mondo del lavoro e prima ancora nel momento dello stage.
La didattica è quindi contraddistinta da:
•testimonianze, da parte di manager aziendali, campioni dello sport, imprenditori;
•business game, sia in presenza sia online;
•visite didattiche;
•project work svolti con aziende Partner.

FORMAZIONE IN AZIENDA
Parte integrante del percorso di studi è l’esperienza nel mondo del lavoro.
Per questo, al termine della fase d’aula gli studenti iniziano uno stage curriculare la cui durata può variare da 3 a 12 mesi.
Ad ospitarli, Aziende della sport industry, Club, Federazioni, Leghe, Agenzie di comunicazione, Organizzatori di eventi, ecc.
Oltre il 50% degli stage curriculari viene poi confermato e il dato del placement dei primi 15 anni è di circa il 90%.

ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Nei mesi di fase d’aula, il Master SBS organizza due weekend all’estero, uno a Londra e uno in Svizzera. Durante queste esperienze
facoltative, gli studenti hanno modo di visitare arene, assistere a eventi sportivi, incontrare manager e imprenditori di livello
internazionale.
A conclusione della Formazione in Aula, e parte integrante della didattica, è previsto un viaggio studio della durata di circa una
settimana a Toronto, con visite agli impianti sportivi e incontri con manager della Maple Leaf Sports & Entertainment e la possibilità
di assistere a partite di NBA e NHL.

Nota COVID-19
A causa dell’emergenza covid-19 e delle relative limitazioni di quarantena per i viaggi in uscita e in entrata dal nostro Paese,
attive nel momento in cui scriviamo, i viaggi in Europa e in Canada non possono essere confermati. Il nostro obiettivo e la nostra
speranza è di riuscire a organizzare tutte le esperienze una volta che le normative e le condizioni sanitarie lo consentiranno.

AREE DIDATTICHE

CONTENUTO EXTRA

1

La pandemia dovuta al Covid-19 ha
impattato in modo significativo sulla
sfera privata e lavorativa di ognuno di
noi.
Le aziende si sono trovate e si trovano
tuttora ad affrontare uno scenario
diverso, dove le precedenti conoscenze
e strategie non sono più sufficienti per
affrontare le sfide che questa situazione
costantemente pone.
La
strategia,
il
marketing,
la
comunicazione, il retail, il digital,
l’ecommerce: sono solo alcuni esempi
dei campi in cui il Coronavirus ha
cambiato l’approccio, spesso in modo
radicale.
Al Master SBS verranno affrontati e
analizzati gli approcci al mercato delle
aziende pre e post Covid-19, dando
visioni e strumenti utili per capire cos’è
accaduto, come il mondo dello Sport
Business si stia muovendo e soprattutto
quali saranno le leve per la ripresa.

2
3
4

Introduzione allo Sport Management

Organizzazione e ordinamento giuridico dello sport
Analisi della performance di un’azienda dello sport system
Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane
Strategie aziendali corporate e di business
Supply Chain Management

Marketing dello Sport Business

Strategie e politiche di marketing delle aziende dello sport system
Sviluppo del concept di un prodotto sportivo
I Prodotti sportivi: scelte di target e posizionamento
Il Retail: canali e format distributivi
Le ricerche di mercato nello sport business
Sales Marketing
Il Piano di Marketing
Sports marketing: fan engagement, sponsorship, licensing & merchandising

Digital & Innovation

Digital Disruption nell’ecosistema sportivo
L’impatto della Digital Transformation nello sport
Big Data & Analytics nelle strategie di marketing sportivo
Innovazione strategica e di prodotto nello sport system
Funnel Marketing
Broadcasting e Diritti Media
Digital Marketing: SEM, SEO e Social ADV
L’E-commerce nelle politiche distributive della sport industry

Sport Communication & Brand Reputation
I Social Media nelle strategie di comunicazione
Brand Reputation nello sport
Il piano di comunicazione
Corporate communication
Ufficio Stampa e Digital PR
Sport influencer: l’utilizzo del testimonial sportivo
Lo Storytelling nella comunicazione sportiva
Crisis management

PRE E POST COVID-19 NEL MONDO DELLO
SPORT

CONTENUTO EXTRA

WORK EXPERIENCE NEL MONDO DELLO
SPORT
4 Business game (accounting, strategia,
supply chain, prodotto)
5 project work su base mensile
5 project work finali
3 giornate di case study applicati al
marketing delle aziende sportive
10 giornate dedicate all’applicazione
di strumenti e metodologie, appresi in
aula, a casi reali proposti dalle aziende
3 giornate di Coaching di gruppo e
individuale

FORMAZIONE IN AULA

5
6
7
8

eSport: conoscere il mercato

Stakeholder: ruoli e relazioni
Publisher, Organizzatori di Eventi, Broadcaster, Piattaforme
Player, Creator e Influencer
Venue & Gaming House
Strategie e Contenuti Digital/Social
Sport meet eSport: strategie e case history
Aziende e eSport: strategie e piani di investimento

Eventi, Impianti e Turismo sportivo: Management & Sostenibilità
Le strategie di marketing e comunicazione di un evento sportivo
Pianificazione e Realizzazione dell’evento sportivo
Sostenibilità e gestione della legacy di un evento sportivo
La gestione della sicurezza di un evento sportivo
L’impiantistica sportiva in Italia: casi di successo e problematiche
Gli impianti e gli eventi sportivi a supporto della destinazione turistica

Etica, Sostenibilità e CSR nello sport

La sostenibilità come elemento di valore nello sport
La Share Economy
Lo sport come motore per l’integrazione
L’integrazione della CSR nelle strategie aziendali e nell’organizzazione degli eventi sportivi

Leadership, Soft & Presentation skills
Leadership, motivazione e comunicazione
Team building & team working
Personal Branding
Presentation skills
Preparazione ai colloqui
Coaching di gruppo & individuale

Sessioni in Distance Learning
A completamento e arricchimento delle lezioni in presenza, previste dal calendario didattico, verranno organizzati seminari,
testimonianze e workshop somministrati in diretta streaming.

PROJECT WORK
Espressione più diretta del taglio “pratico” che si
vuole dare alle attività didattiche del Master SBS,
i project work rappresentano per gli studenti la
possibilità di lavorare, studiare e interfacciarsi con
problematiche reali delle aziende partner del Master.
Nel corso degli anni il Master SBS ha coniato diverse
tipologie di project work, da un lato per diversificare
le attività e le modalità di lavoro con gli studenti,
dall’altro per far fronte alle svariate richieste avanzate
dalle Aziende, Federazioni, Agenzie, Club che
collaborano attivamente alla didattica.

MINI PROJECT
Esistono così dei “mini project work”, collegati ad una
stessa Azienda, su cui la classe suddivisa in gruppi
lavora per circa 30 giorni prima di presentare al
referente aziendale l’elaborato finale. Nel corso della
formazione in aula si realizzano ogni anno circa 5
“mini project”.

PROJECT INDIVIDUALI
Ci sono dei “project individuali” durante i quali
gli studenti lavorano tutti allo stesso brief e solo
i progetti ritenuti migliori dall’azienda e dalla
Commissione SBS danno l’opportunità agli studenti
scelti di presentare il proprio elaborato in plenaria: in
palio c’è lo stage in Azienda.

PROJECT FINALI
Infine ci sono i “project finali”, più corposi e
dettagliati, della durata di tre mesi circa e che
rappresentano la tesina di fine Corso. Ai project
finali gli studenti lavorano suddivisi in gruppi ed ogni
progetto è realizzato in stretta collaborazione con
un’azienda del mondo dello sport. I lavori vengono
poi presentati dagli studenti alle aziende l’ultimo
giorno di formazione in aula.

FORMAZIONE IN AULA

Ideazione e programmazione di un
piano di comunicazione legato ad un
evento sportivo internazionale.

Sviluppo e promozione dell’attività del
Settore Giovanile Scolastico.

Valorizzazione dell’immagine degli Atleti
e del CONI attraverso “Italia Team”.

Analisi del target e successivo lancio di
un nuovo prodotto sul mercato.

Ipotesi di sviluppo di un business legato
al rugby.

Analisi delle best practices in ambito
licensing.

Smart trends: “imaging the future”.

Come valorizzare e monetizzare le
brand partnership Lotto negli e-sport.

DOCENZE
Le lezioni al Master SBS sono tenute da docenti di Atenei italiani, di
Università straniere e anche da manager aziendali con particolari doti
oratorie e comunicative.
Le docenze seguono, anche temporalmente, le aree didattiche di
riferimento e sono coordinate tra loro da Ca’ Foscari, per un armonico
svolgersi di tutti i temi a programma.
Fanno parte della Faculty SBS alcuni dei più esperti professionisti
dello Sport System.

TESTIMONIANZE
A completamento della sessione di docenza, la giornata-tipo al Master
SBS prevede la testimonianza da parte di un manager d’azienda, che
colleghi immediatamente alla realtà professionale i concetti espressi
e trasmessi agli studenti durante la docenza.
Vengono quindi coinvolti manager delle aziende partner del Progetto
che gli studenti hanno modo di ascoltare e conoscere e a cui possono
rivolgere tutte le loro domande.
Ogni anno vengono anche organizzate alcune testimonianze di
campioni sportivi, sempre molto apprezzate dagli studenti.

BUSINESS GAME
Espressione più intensa del “learning by doing”, i business game sono
giochi di ruolo che permettono di riprodurre dinamiche e logiche di
natura aziendale.
Gli studenti, dovendosi confrontare con problematiche manageriali,
si trovano a compiere delle decisioni di vario genere, calcolando le
scelte più opportune nei vari contesti e con le tempistiche richieste.
Il percorso didattico SBS prevede 4 momenti di business game,
ognuno con modalità e tematiche differenti.

FORMAZIONE IN AULA

ESPERIENZE IN ITALIA
Il Master SBS organizza alcune giornate didattiche
fuori sede presso varie realtà del mondo dello
Sport System Italiano: obiettivo principale, far
visitare ai masterini le facilities dei club sportivi
italiani, entrare nelle più importanti aziende della
sportindustry e soprattutto creare dei momenti
di incontro e contatto tra gli studenti e i manager
che lavorano nelle varie realtà.
Ad esempio, è diventata ormai tradizione la visita
in Ferrari a Maranello: per gli studenti è previsto
un esclusivo tour della Factory ed una serie di
incontri con i manager del brand automobilistico
più famoso al mondo.
Nel corso della XV edizione è stata organizzata una
due giorni tra Firenze e Coverciano improntata
al mondo del calcio, tra organizzazione eventi e
gestione impianti.
Il primo giorno gli studenti hanno potuto visitare
la sede di Lega PRO e assistere a una serie di
appuntamenti con vari dirigenti, accolti dal
Presidente Francesco Ghirelli e dal VP Jacopo
Tognon, già docente del Master SBS.
Al pomeriggio, lo spostamento presso lo Stadio
Artemio Franchi dove, ospiti di ACF Fiorentina,
gli studenti hanno potuto assistere alla partita di
Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta.
Il giorno successivo è trascorso presso il
Centro Tecnico Federale di Coverciano. Qui,
una volta visitato l’impianto, gli studenti hanno
avuto modo di presentare i lavori dei project
work commissionati da FIGC e di ascoltare
le testimonianze di alcuni dirigenti della
Federazione, oltre a Renzo Ulivieri, Presidente
AIAC.

TORONTO

Da 14 anni tratto distintivo e punto di forza del
Master SBS, il viaggio studio a Toronto, Canada,
rappresenta la conclusione della formazione
d’aula e si svolge tra la fine di febbraio e gli inizi
di marzo di ogni edizione del Corso.
La trasferta a Toronto, città frizzante
e
multiculturale,
rappresenta
parte
integrante della didattica del Master SBS
e un fondamentale momento di crescita
individuale.

Durante la settimana canadese, gli studenti
hanno l’esclusiva possibilità di visitare le
facilities e incontrare i top manager delle
franchigie sportive della Maple Leafs Sport
& Entertainment, azienda leader dello sport
professionistico Nordamericano: i Toronto
Raptors, (basket NBA), i Toronto Maple Leafs
(hockey NHL) i Toronto Marlies (hockey AHL) e i
Toronto F.C. (soccer MLS).
La possibilità di conoscere da vicino l’attività
di questi Club, incontrare i manager e visitare
le arene in cui le squadre si allenano e quelle
in cui avvengono le competizioni, rappresenta
davvero un momento indelebile dell’esperienza
al Master SBS.
Ad arricchire l’intenso tour di incontri e visite, la
possibilità di assistere ad almeno una delle gare
di basket ed hockey, oltre alla consueta visita
alle meravigliose Niagara Falls.

PACCHETTO VIAGGI EUROPA
LONDRA
Grazie a un rapporto diretto con NFL, dal 2016
il Master SBS organizza un viaggio di 3 giorni a
Londra, metropoli che rappresenta un modello
sportivo di livello mondiale, in occasione di
una delle partite degli “NFL London Games”.
Vengono infatti disputate in autunno a
Londra alcune partite della regular season
NFL presso gli stadi di Twickenham, Wembley
e soprattutto Tottenham, il primo stadio con il
doppio campo per calcio e football americano.
Questa è l’occasione per gli studenti SBS per
volare a Londra, assistere alla partita NFL e con
l’occasione visitare aziende e Organizzazioni
sportive e impianti famosi in tutto il mondo e
incontrare manager sportivi.

LOSANNA - NYON - ZURIGO
Dal 2018 il Master SBS organizza un viaggio
di 3 giorni in Svizzera, tra Losanna, Nyon e
Zurigo. Tra le esperienze più entusiasmanti
ed esclusive proposte ci sono sicuramente le
visite in FIFA e UEFA. Non meno importanti
le conoscenze e l’approfondimento del
mondo olimpico con testimonianze presso
la Maison du Sport, dove è presente la sede
dell’ASOIF; il tour alla sede della European
Leagues, per finire con la visita al TAS/
CAS. Questa esperienza porta gli studenti
a sviluppare una visione più ampia sia
sul mondo calcistico internazionale sia su
quello Olimpico, così da avere un quadro di
conoscenze il più ampio possibile.

STAGE & CAREER DAYS

FORMAZIONE IN AZIENDA

A completamento del percorso didattico il
Master SBS prevede un’esperienza di stage in
azienda di almeno 300 ore.
Durante il periodo di formazione in aula è
previsto un percorso trasversale alle varie
aree didattiche, che accompagna mese
dopo mese gli studenti a raggiungere gli step
fondamentali per un fluido e soddisfacente
inserimento nel mondo del lavoro.

Ecco riassunti i vari passaggi:
Compilazione del CV
Potenziamento della Personal brand evaluation
Utilizzo e cura dei social media in chiave Professionale
Preparazione al colloquio e simulazioni
Supporto nell’individuazione degli obiettivi e attitudini personali
Career Days e colloqui continui con aziende
Valutazione delle varie proposte di stage ricevute
Scelta dello stage

Lo staff di SBS è inoltre a costante disposizione
con i suoi coach e psicologi professionisti per
un supporto quotidiano dei suoi studenti,
anche durante e dopo lo stage.
L’obiettivo del Master SBS è l’individuazione
per ognuno dei suoi studenti del percorso
professionale nel mondo dello Sport Business
più adatto a ogni personale situazione.

CONSEGNA DIPLOMI
A conclusione del percorso del Master SBS viene
organizzata una cerimonia in occasione della quale sono
consegnati i diplomi agli studenti e vengono assegnati
dei “Riconoscimenti alla Carriera” a personalità di spicco
dello Sport System. Negli anni sono stati premiati:
Alberto Tomba, Leonardo, Alberto Bombassei, Manuela
Di Centa, Lino Dainese, Luca Valotta, Giancarlo Zanatta,
Giulio Colombo, Dino Meneghin, Fabio Capello, Josefa
Idem, Bryan Colangelo, Adriano Galliani, Antonio
Bulgheroni, Roberto Fabbricini, Maurizio Gherardini,
Gianpaolo Pozzo, Moreno Voltarello, Nerio Alessandri,
Giuseppe Marotta, Luca Cordero di Montezemolo,
Valentina Vezzali, Francesco Totti e Giorgio Squinzi,
Dorothea Wierer, Antonio Percassi.

ALUMNI

Clotilde Casse

Matteo Murer

Daniela Nardella

Lorenzo Repetto

“La mia grande passione per il mondo dello sport è la ragione che mi ha spinto a iscrivermi al Master SBS, nello
specifico per lo sci alpino che pratico da quando ho tre anni e la fortuna di aver vissuto come spettatrice le
Olimpiadi di Torino 2006. Volevo lavorare a tutti i costi in questo mondo e dovevo “solo” capire come entrarci. Il
Master, durante gli intensissimi e meravigliosi sei mesi passati in aula, mi ha fatto comprendere quante e quali
fossero realmente le opportunità che il mondo dello sport business offre. La mia carriera è iniziata con uno stage in
Tecnica Group, nell’ambito marketing and sales per il brand Nordica. Oggi lavoro per You First Sports, un’agenzia
spagnola americana di Marketing Sportivo, che si occupa di Consulenza, Negoziazione contratti e Attivazione
delle Sponsorizzazioni con l’obiettivo di valorizzare gli investimenti delle aziende in tutti gli sport. Mi interfaccio
quotidianamente con property sportive e aziende di vario genere per organizzare eventi e pianificare attività.
Il Master mi è servito per porre le basi, il resto s’impara sul campo.”
“Concluso il mio percorso accademico e quello da atleta, mi sono posto una domanda fondamentale: cosa fare
della mia vita? La risposta è stata per me molto semplice: voglio seguire la mia passione ed entrare nello sport
business, per poter continuare a vivere il mondo dello sport da una prospettiva diversa. Ho visto nel Master SBS
l’opportunità che cercavo per intraprendere questa strada. Grazie alle lezioni, ai project work e alle testimonianze dei
vari personaggi di spicco, ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze e di creare una base solida per poter poi
approcciare il mondo del lavoro. Mi sono presentato al Career Day con la volontà di mettermi in gioco, motivato dalla
voglia di dare il meglio di me. Si è rilevata un’esperienza molto sfidante e avvincente, nella quale ho avuto modo di
interagire con diverse realtà del mondo dello sport. Grazie alle selezioni, sono entrato nel mondo dell’attrezzo sportivo
e ho intrapreso il mio percorso diventando Product Manager. Aver scelto il Master SBS è stato sicuramente la scelta
vincente per trasformare la mia passione nel mio lavoro.”
“Il colloquio in FIGC è stato del tutto inaspettato: al termine della fase d’aula del Master ho così potuto iniziare lo
stage presso il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione, in un ambiente che sentivo tanto mio, sia per la
tipologia di attività che per la possibilità di lavorare anche sugli aspetti formativi ed educativi dello sport, ambito per
me molto interessante. Ho avuto la possibilità di mettere in pratica quello che avevo appreso durante le lezioni del
Master e ho continuato a imparare tanto sullo sviluppo di progetti legati al calcio giovanile, sull’organizzazione di
eventi e gare, sulla gestione dei rapporti con gli sponsor, sul marketing e sulla comunicazione, in un ambiente sempre
nuovo e tutt’ora stimolante. Dopo due anni e con tanta esperienza in più, non posso che essere ancora più convinta
dell’importanza della preparazione e dell’entusiasmo in ambito professionale.”
‘’Mi chiamo Lorenzo, ho 28 anni, sono di Vicenza e ho partecipato della X edizione del Master SBS (2014/2015). Dopo
gli studi in Scienze Motorie a Verona (laurea triennale) mi sono iscritto al Master SBS per la voglia di confrontarmi con
la realtà sportiva imprenditoriale e intraprendere un percorso in un settore nuovo verso cui nutrivo un forte interesse.
A La Ghirada ho vissuto un’incredibile avventura, grazie all’esperienza dei tanti colleghi conosciuti e ai project work
svolti insieme. Grazie a quest’ultimi, alle lezioni e agli incontri con i testimonial ho compreso l’importanza di saper
lavorare in squadra. Durante il Career Day mi sono innamorato della realtà Decathlon, presso cui speravo di fare lo
stage. Mi hanno scelto come responsabile in affiancamento nel negozio di Bassano del Grappa e, dopo due mesi,
sono andato a Mantova, da responsabile. Oggi gestisco un team di 10 persone e il conto economico. In qualsiasi
contesto professionale questo Master può risultare utile, per capire la propria strada e individuare le proprie capacità
e competenze.‘’
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AMMISSIONE E SELEZIONE
I REQUISITI D’AMMISSIONE
Requisito necessario per l’ammissione è aver conseguito un
Diploma di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale entro
ottobre/novembre.
Sono ammessi anche candidati non in possesso di un titolo
di Laurea o equivalente: essi potranno frequentare le lezioni
in veste di uditori e, al termine del Master, riceveranno un
Attestato di Partecipazione.
La documentazione necessaria per partecipare alle selezioni
è disponibile sulla scheda del Master SBS sul sito di Università
Ca’ Foscari Venezia dove si troveranno anche:
- Bando ufficiale (comune a tutti i percorsi post laurea
dell’Ateneo);
- Scheda di presentazione specifica del Master SBS.

www.unive.it/sbs
Per informazioni sul processo di Selezione:
- Segreteria Scientifica | Ca’ Foscari Challenge School | Venezia
- mastersbs@unive.it
- 041 2346853
Per informazioni sull’Organizzazione:
- Segreteria Organizzativa | Verde Sport | Treviso
- info@mastersbs.it
- 0422 324313
La Ghirada, Città dello Sport
Strada del Nascimben 1/b | 31100 Treviso

www.mastersbs.it

IL PROCESSO DI SELEZIONE
Tutti i candidati che hanno completato il processo di
application vengono contattati dalla Segreteria Scientifica del
Master SBS e vengono convocati per i colloqui di selezione.
I colloqui si svolgono di solito nel mese di luglio.
Le selezioni sono strutturate in 3 momenti:
- colloquio individuale;
- assesment di gruppo;
- test d’inglese scritto e orale.
La selezione delle candidature prevede la valutazione di:
- Curriculum Vitae;
- video di presentazione individuale;
- 2 lettere di referenza;
- ottima conoscenza della lingua inglese (gradita una seconda
lingua).
La convocazione ai colloqui è garantita a tutti i candidati che
invieranno i documenti richiesti nei tempi indicati nel Bando.
Al termine dei colloqui, viene redatta una graduatoria
generale con i nominativi di coloro che vengono ammessi
direttamente, di coloro che vengono ammessi con riserva e
di coloro che non hanno invece i criteri per venire ammessi.
Entro la fine del mese di luglio verrà quindi composta la classe
che inizierà il suo percorso nel mese di ottobre.

