DICONO DI NOI
L’esperienza al masterSport è stata divertente e piena di nuove conoscenze. Sotto il profilo formativo
credo che il Master offra una possibilità unica, confrontarsi con docenti e professionisti specializzati
nelle materie sportive, a livello nazionale ed internazionale. Inoltre ritengo che il masterSportDay
rappresenti un quid pluris, un momento per incontrare gli ex colleghi per cogliere e condividere i
valori dei diversi settori di competenza e perché no…ricordare e rivivere momenti indimenticabili!
Mario De Luca – Direttore Generale Lega PRO – XII edizione

Una delle scelte più azzeccate della mia vita. Il famoso portone che si apre quando ti si chiude la
porta. Un'esperienza indimenticabile che mi ha dato modo di imparare molto, di assorbire e godere
di successi altrui raccontati con passione e voglia di condividere. Un'ottima occasione per crescere
e sviluppare competenze, ben correlato al mondo lavorativo e dà la possibilità di ampliare la rete
di contatti. Dal punto di vista umano ho conosciuto persone meravigliose, con cui ho stretto forti
rapporti di amicizia che ancora oggi coltivo e porto avanti. Grazie MasterSport!
Costanza Capraro - Junior Project & Marketing Manager Eventi CONI – XVI edizione

La scelta del masterSport è stata una sfida per me che lavoravo in un settore completamente diverso
(bancario). Ho potuto unire le mie passioni, sportive, a quelle lavorative. Il masterSport in sé è come
una porta che si apre verso innumerevoli opportunità, ti dà gli strumenti e le conoscenze per
affrontare il mondo dello sport con uno spirito diverso. Il master ti permette di creare quel network di
conoscenze che sono fondamentali in questo settore e che in molti casi diventano bellissime
amicizie!
Carlo Brocca - Partnership Sales Manager Juventus FC – XIV edizione

Il master è stata una bellissima opportunità per poter confrontarsi con professionisti del settore che,
quotidianamente, toccano in prima persona il settore Sport.
Ascoltare i loro racconti, i loro aneddoti e suggerimenti è stato un dono molto prezioso.
Tutto ciò con compagni di banco che, con il tempo, sono diventati amici che sento tutt’ora sento
con estremo piacere.
Simone Mairano – Events & Stadium Operations Specialist AC Milan – XIX edizione

Il masterSport è stato certamente un momento di fortissime sollecitazioni e spunti. Ascoltando i
docenti più competenti delle materie sportive ho avuto l’opportunità di “portare a casa”: visione
d’insieme e fiducia nel fatto che le buone idee trovino sempre modi e spazi per realizzarsi. Questo
approccio e la creazione di una vera “rete” con gli amici del master sono stati il vero successo di
questa meravigliosa esperienza.
Fabio Poli – Direttore Organizzativo Associazione Italiana Calciatori – V edizione

Ogni volta che rientro nell’aula del masterSport ho sempre la stessa sensazione: questo è il luogo
dove mi sono sentito per l’ultima volta studente e dove ho cominciato a pensare ed agire da
manager sportivo
Fabrizio Biffi – Marketing CONI – I edizione

Un’esperienza indimenticabile sia dal punto di vista umano che professionale che ha cambiato la
mia vita trasformando la mia passione per lo sport nel “lavoro di tutti i giorni”.
Fabio Marinelli – Segretario Commissione Arbitri Nazionale A e B – X edizione

Il Master fornisce un ampia gamma di competenze sulla sport industry, in tutte le sue sfaccettature
(economica, legale, comunicativa, manageriale, commerciale, digitale..)ma credo che il valore
principale del MasterSport sia stato conoscere un numero elevatissimo di profili di alto livello della
sport industry, avendo così la possibilità di mettersi in gioco, capire le proprie inclinazioni e
competenze nel settore. Questo network rimane!
Andrea Donegà - marketing manager e assistente admin GoalShouter – XIX edizione

Il masterSport ti proietta nel mondo dello sport attraverso i racconti e le esperienze di vita dei suoi
protagonisti. E' un ottimo strumento di formazione professionale la cui maggior ricchezza è la rete di
professionisti con i quali ti consente di entrare in contatto.
Cristina Demarie - Press Officer - Juventus FC - XV edizione

Il master mi ha lasciato 3 importanti cose che hanno poi accompagnato tutto il mio percorso
professionale: Conoscenze (personali e materiali), Metodo e Consapevolezza. Devo all’esperienza
del master la bella avventura che ancora vivo nel mondo dello sport.
Paolo Piani – Segretario del Settore Tecnico della FIGC – I edizione

È stata un’esperienza importante da più punti di vista, primo fra tutti quello dell’apprendimento e del
confronto quotidiano in aula con docenti e professionisti qualificati. Mi ha aperto le porte al mondo
del lavoro, nonché della posizione che attualmente occupo con grande soddisfazione.
L’importanza dell’esperienza al masterSport, però, si estende anche all’aspetto umano dal
momento che è stata una rara occasione di condivisione e confronto tra ragazzi della stessa età e
l’inizio di amicizie sincere che durano ancora oggi.
Alberto Elia – Ufficio Marketing Lega Serie A – VIII edizione

L’esperienza del masterSport ha rappresentato una tappa fondamentale del mio percorso di
crescita a livello professionale e personale. Il master mi ha offerto la possibilità di creare un’utile rete
di contatti con numerose società e soggetti operanti nel settore e di confrontarmi con un percorso
formativo innovativo, prativo e di alto profilo, attraverso la presenza di docenti di grande esperienza,
qualità e capacità didattica ed il coordinamento di un supporto organizzativo funzionale, preciso e
costante.
Niccolò Donna – Centro Studi, Sviluppo e Iniziative Speciali FIGC – XIV edizione

Mi ha cambiato la vita!!! Mi ha dato modo di incontrare alcune persone speciali e, tra essi, ho avuto
la fortuna di trovare amici veri. Il network che si è venuto a creare tra i colleghi del masterSport è
stato alla base della mia crescita professionale e della mia affermazione come libero professionista
in questo settore.
Leonardo Zizzi – Titolare di Sport Consulting – edizione I
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Dal punto di vista personale l’esperienza al masterSport è stata importante. Tante conoscenze
diventate amicizie vere. Dal punto di vista formativo una scuola, vissuta con passione e grande
trasporto!
Tomaso Capraro - Eni SpA ‐ Direzione Comunicazione e Relazioni Istituzionali – IX edizione

È stata un esperienza unica che da un lato mi ha consentito di far diventare la mia più grande
passione un lavoro e dall’altro mi ha fatto conoscere persone con le quali sono in contatto tuttora.
Dopo anni di lavoro nel mondo sportivo e degli eventi, il Master mi ha consentito di fare un passo in
avanti importante a livello professionale e mi ha arricchito culturalmente e umanamente.
Roberto Stecca - Centro Studi Lega Serie A e Controllo di Gestione – XV edizione

Il Master Sport riesce a mostrarti orizzonti che non avresti mai immaginato, una vera e propria scuola
di vita che ti apre la mente e ti insegna un nuovo modo di pensare e concepire lo Sport in qualsiasi
sua forma.
Marcello Sangiorgio - Organi Collegiali CONI – XVIII edizione

Un corso di studi qualificato ed un’esperienza personale che mi ha permesso di acquisire,
sperimentare e migliorare metodi e competenze utili al mondo del lavoro troppo spesso slegato dal
contesto universitario; solide fondamenta su cui costruire il proprio percorso professionale.
Neri Cresci – Segretario Generale US Pistoiese 1921 – XVI edizione

Dal punto di vista personale l'esperienza del masterSport è stata divertente, spensierata e piena di
nuove conoscenze che in molti casi, rafforzate nel tempo, sono diventate grandi amicizie. Dal punto
di vista formativo una grande scuola: mai avrei immaginato di essere a lezione e studiare la mia più
grande passione. La mia carriera nasce a San Marino; senza l'esperienza del master il mio percorso
sarebbe stato diverso.
Fabio Santoro - Direttore Marketing Lega Serie A - I edizione

È una scelta che rifarei e che consiglio a tutti coloro che vogliono lavorare nel mondo dello sport. Le
testimonianze dal vivo dei professionisti, il contatto quotidiano con i docenti, il rapporto di sana
competizione, il confronto e l’amicizia con i colleghi mi hanno arricchito e preparato al contatto
con il mondo del lavoro. Un’esperienza che va vissuta a tutto tondo seguendo 3 linee guida: ricerca
(non abbiate paura di fare domande), passione per l’eccellenza (puntare sempre a migliorarsi
mettendosi in discussione) e rete (iniziare a costruire un network che vi accompagnerà nella carriera
professionale e in alcuni casi in quella personale).
Davide Lanteri – Project Manager Sport Marketing Sky Italia – IX edizione

Ho affrontato il masterSport dopo un’esperienza lavorativa in azienda con il desiderio di trasferire le
mie competenze in un contesto che da sempre mi appassionava e incuriosiva. Grazie agli strumenti
e ai contatti avuti durante il corso ho avuto la possibilità di intraprendere il percorso professionale
con Gsport agenzia con la quale ancora oggi collaboro.
Oggi passione per lo sport e lavoro di tutti i giorni si fondono in una meravigliosa combinazione !!!
Enrico Forni – Ufficio Commerciale e Marketing Gsport – XV edizione

www.mastersport.org

Un’esperienza in grado di dare una decisa impronta alla mia futura vita lavorativa e non solo;
compagni che sono diventati amici con i quali condividere una passione e in breve tempo anche
colleghi di lavoro. Il modo migliore di comprendere il settore sportivo in ogni sua sfaccettatura.
Gabriele Tacconi – Sports Marketing Manager Italia Macron – I edizione

A livello di conoscenze sia personali che professionale e di esperienze sportive direi che uno studente
con sete di conoscenza non possa fare scelta migliore di questa. Tanti spunti creativi e soprattutto le
basi per approcciarsi allo sport da un altro punto di vista e per assaporarne ogni sfaccettatura.
Francesco Stecca – Tv producer – XX edizione

È difficile riassumere in poche righe la meravigliosa esperienza del masterSport: senza dubbio le
trasversali conoscenze offerte dai docenti e le testimonianze delle più diverse personalità del mondo
dello sport mi hanno permesso di crescere dal punto di vista personale e formativo. Non posso però
non menzionare la parte “non prettamente accademica” come i contatti, le amicizie, le discussioni
ed i confronti, la condivisione della vita in quel periodo tutti fattori questi senza i quali la mia crescita
non sarebbe stata completa!
Stefano Fanti – Account Executive Sales Cairo Pubblicità – XII edizione

Il master è unico nel suo genere. Si tratta di una importante esperienza di vita oltre che di studio e
crescita professionale. Permette di entrare in relazione con il mondo dello sport e di apprezzarne vizi
e virtù.
Vincenzo Alessandro Greco – Avvocato e Consulente – XVI edizione

Con il Mastersport ha preso forma il sogno che nutrivo di lavorare nel mondo dello sport. In classe ho
approfondito le mie conoscenze e ho incontrato tante persone con la mia stessa passione.
Ancora adesso a lavoro incontro colleghi che fecero il corso e subito ci sentiamo accomunati da
questa fantastica esperienza.
Enrico Paleari – Access Manager UEFA EURO 2019 U21 – XX edizione

Un’esperienza fantastica sia dal punto di vista formativo, infatti mi ha dato nozioni tecniche ed una
serie di contatti che a distanza di tempo mi agevolano nell’espletamento delle mie funzioni
lavorative, sia a livello umano, facendomi conoscere persone che mi hanno arricchito
professionalmente e personalmente.
Alberto Volandri – Responsabile Ufficio Legale Federazione Italiana Vela – X edizione

Un’avventura che mi ha permesso di apprendere il metodo e le competenze condividendo la mia
grande passione per lo sport con degli sconosciuti diventati compagni, colleghi ed amici. Un
percorso professionale che si è trasformato in un meraviglioso percorso di vita.
Giulia Camisa – Project Manager EGE – XIV edizione

L’esperienza del masterSport è stata fondamentale sul piano umano e delle conoscenze. È stato il
trampolino di lancio per accedere ad un settore non facilmente raggiungibile dall’esterno. Grazie
al masterSport ho realizzato un sogno dal punto di vista lavorativo
Luca Galvan – Centro Studi Lega Serie A – X edizione
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Il Master di San Marino mi ha permesso di conoscere nuovi amici diventati oggi validi professionisti in
svariati ambiti. Vivere quotidianamente, lavorare in gruppo, seguire lezioni stimolanti, sviluppare il
concetto di “rete”, non fa altro che allenare e simulare le dinamiche lavorative. Personalmente è
stato la chiave di volta della mia carriera professionale, pertanto lo consiglio a tutti coloro che
vorrebbero intraprendere un cammino nello sport management.
Leonardo Scirpoli – Segreteria Generale AC Cesena – XIV edizione

Il masterSport? Laboratorio di capacità e competenze. Un luogo dove ho scoperto che l’amicizia è
un sentimento che può nascere qualsiasi momento della vita e dove ho cominciato a costruire i miei
“sogni sportivi”
Andrea Tedesco – Allenatore in seconda Craiova CSU – XVI edizione

Il master è stata una grandissima esperienza nonché un grandissimo trampolino di lancio per una
carriera nel fantastico mondo dello sport. Mi è stata data una grande mano, e un grandissimo aiuto
grazie a contatti e strumenti ma il grosso del lavoro è responsabilità del singolo. Senza il master non
sarei mai riuscito ad arrivare dove oggi lavoro potendo unire passione e professione. Consiglio a
chiunque di frequentarlo… esperienza meravigliosa!
Ettore Franchini – Event Manager – World Rookie Tour – XV edizione

#mastersport96 permette di acquisire #competenze, entrare in un #network di professionisti
specializzati e creare #legami extra-lavoro
Michela Musiu – Marketing Manager DAZN - XIV edizione

Il masterSport è stato un momento chiave nel mio percorso accademico: mi ha consentito di
accrescere il bagaglio di conoscenze e competenze in ambito sportivo, di creare un network di
contatti nell'ambiente e introdurmi nel mondo dello sport attraverso esperienze sul campo.
Gennaro Cappiello - Press Officer Juventus FC - XIX edizione

Mi ha cambiato a modo suo la vita…facendomi incontrare persone e in particolare amici, amici veri
con cui, anche con il passare degli anni, si è consolidata una forte amicizia e collaborazione anche
da un punto di vista professionale. Ha arricchito il mio bagaglio personale permettendomi di
confrontarmi con persone che hanno solo da insegnare a chiunque entri nel mondo dello Sport.
Un'esperienza unica che mi ha permesso di crescere sia professionalmente che come persona. In
sintesi il Master Sport è come una grande casa!
Filippo Cotti – Account Illusion – XV edizione

Frequentare il masterSport mi ha arricchito in almeno 3 ambiti: bagaglio culturale, rete di
conoscenze ed opportunità lavorative.
Enrico Gelfi - CEO & Founder EIS - IX edizione

Definirlo semplicemente master è addirittura riduttivo. Il masterSport per me è stata una scuola di
vita. Si dice spesso che i migliori insegnanti siano quelli di cui ci si ricorda a distanza di anni, perchè
in grado di trasmettere un sapere da spendere nel quotidiano, lavoro o vita privata che sia. Nei mesi
trascorsi sui banchi delle università di Parma e San Marino di questi insegnanti se ne incontrano molti.
E più passa il tempo, più mi confronto con il mondo, più mi rendo conto di quanto le lezioni e le
esperienze maturate in quel periodo mi abbiano arricchito.
Denis Michelotti – Content editor Gracenote – XVI edizione
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“Il MasterSport è stata un’ esperienza formativa ed umana fantastica, non solo perché mi ha dato
la possibilità di imparare direttamente dai migliori professionisti del settore ma anche perché mi ha
permesso di fare ottime conoscenze, che in diversi casi sono diventate strette amicizie.”
Giovanni Ferrarini – Area Eventi Adria Sport – XX edizione

Gratificante ed arricchente. L’esperienza di un anno fuori di casa, a contatto con persone
provenienti da realtà eterogenee, ha posto le basi per affrontare al meglio una tipologia di lavoro
dinamica ed in continua crescita.
Alessandra Mazzucchelli – Marketing Atalanta BC – X edizione

"Grazie all'esperienza del Master Sport e alle persone incontrate in campo e in aula ho acquisito la
più importante delle competenze, la professionalità, che è spendibile in ogni situazione e in ogni
contesto professionale"
Roberto Avesani - Area Commerciale Zebre Rugby Club – XIX edizione

Un'esperienza indimenticabile sia dal punto di vista umano che professionale che ha cambiato la
mia vita trasformando la mia grande passione per lo sport nel lavoro di tutti i giorni.
Fabio Marinelli - Segretario Commissione Arbitri Nazionale A - B - X edizione

L’esperienza del Master mi ha arricchito sia dal punto di vista umano che professionale. Oltre ad
avermi preparato con un percorso formativo di alta qualità ‐ basato sul confronto continuo con
esperti professionisti del settore, che si traduce poi in una utile rete di contatti ‐ mi ha dato
l’opportunità di condividere questo percorso a stretto contatto con un gruppo di persone diventate
con il tempo colleghi ma soprattutto amici.
Giorgio Gasparini – Ufficio Marketing Lega Serie A – XV edizione

Legacy, eredità, è una parola che a lezione ho sentito spesso.
La mia legacy al Master è principalmente quella di aver conosciuto persone con cui sono nati legami
forti, che non fatico a definire amicizie, cementificate dalla passione comune per lo sport (e da piatti
notturni di bucatini). Oltre a questo ho vissuto il dietro le quinte di alcuni bellissimi eventi sportivi,
riuscendo allo stesso tempo ad ampliare il mio bagaglio professionale ed umano grazie alle lezioni
in aula.
Andrea Piscopo – account presso Games – XX edizione

Il masterSport mi ha dato la possibilità di avere quotidianamente uno spunto su cui riflettere legato
allo sport e soprattutto l’opportunità di tradurlo in un confronto con persone appassionate e
desiderose quanto me di portare il proprio contributo. Personalmente l’ho percepito come
un’esperienza formativa unica che abbatte le distanze e le barriere; è un luogo dove fare domande
senza paura di sbagliare anche a personaggi altrimenti difficilmente avvicinabili, che durante le
lezioni sono disponibili per ore e aperti ad un confronto costruttivo.
Andrea Cerato – Account Back Office Studio Ghiretti & Associati – X edizione

Il MasterSport è stato una scelta di vita che sono felicissimo di aver fatto. Mi ha permesso di
trasformare una passione in un lavoro, dandomi gli strumenti e le conoscenze per entrare nel mondo
dello Sport. Gran parte delle persone incontrate durante il Master sono diventate col tempo anche
amici, oltre a contatti fondamentali.
Andrea Zoppis - Deputy Licensing Manager e SLO Federazione Sammarinese Giuoco Calcio – XIX edizione
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Il Master è stato per me la porta d'entrata per il mondo dello sport business. Offre l'opportunità di
confrontarsi con organizzazioni e professionisti di eccellenza dell'industria sportiva. Inoltre mi ha
anche permesso di creare un'importante rete di relazioni a livello nazionale ed internazionale il che
è fondamentale nella prospettiva di opportunità lavorative.
Consiglio ad ognuno voglia lanciarsi nel settore sportivo questa esperienza intensa e gratificante sia
dal punto professionale che umano.
Mathieu Emery – Analista Media Repucom (UK) – XVI edizione

Il masterSport è stato un momento della mia vita ricco di spunti, persone speciali e soddisfazioni. Dal
punto di vista professionale mi ha arricchito e ha allargato le mie conoscenze.
Giorgia Zopponi - Event Manager - OMD (Omnicom Media Group) - VI edizione

L’esperienza del Master ha rappresentato una tappa fondamentale per la mia crescita sia a livello
professionale che umano. Il Master mi ha permesso di creare un’importante rete di contatti con
società e soggetti operanti nel settore e di confrontarmi ogni giorno con docenti di grande
esperienza in un percorso formativo di alto livello. Dal punto di vista umano mi ha regalato compagni
di studi prima diventati poi amicizie vere e sincere.
Sara Galligani – Area Marketing ACF Fiorentina – XV edizione

"Un percorso inaspettato e straordinario che mi ha permesso di trasformare in un lavoro la mia più
grande passione"
Emanuele Barletta – Responsabile Marketing Carpi FC 1909 – XIX edizione

Un’opportunità per accrescere metodo e competenza; un’occasione per incontrare, conoscere e
relazionarsi con professionisti; un’esperienza che mi ha permesso di unire la passione per lo sport con
il lavoro e una splendida avventura condivisa con tanti compagni alcuni dei quali, oggi, diventati
preziosi amici.
Sara De Michelis – Accont Manager EGE – XV edizione

Un'esperienza unica da vivere fino in fondo ed in cui si stringono rapporti veri.
Penso che non scorderò mai le emozioni sia positive che negative provate durante i 6 mesi di classe
così come quelle provate durante i 6 mesi sul campo. Il masteSport ti permette di realizzare il sogno
di lavorare nel mondo dello sport entertainement.
Federico Torno – Fouder Sofan – XX edizione

Il Master Sport è sempre con me, nel mio cuore e nella mia mente perché mi ha permesso di stringere
amicizie inossidabili con i miei colleghi e conoscere menti luminarie, come quelle di alcuni professori.
Mi ha concesso la possibilità di espandere la rete di collegamenti interpersonali e di avere una
crescita costante attraverso sacrifici e lavoro, la quale mi ha consentito di ritagliarmi lo spazio
necessario per creare qualcosa di eccellente nel mondo degli eventi. Nel complesso è
un’esperienza che consiglio vivamente a tutti coloro che si ritengono appassionati di sport (non solo
di calcio) e coloro che hanno pazienza di aspettare il momento giusto, GRAZIE MASTER SPORT!!!
Elya Bonifazi - UEFA Match Manager – FSGC – XV edizione

Senza il Master il mio percorso professionale sarebbe stato diverso.
Alice Marmorini – Libero Professionista e Consulente – XVI edizione
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Un’ottima esperienza professionale e personale. Ho avuto l’opportunità di conoscere tanti
professionisti e colleghi con i quali ancora oggi sono in contatto, mi confronto e collaboro.
Guglielmo Ascheri – Responsabile Marketing Emma Villas Chiusi - XII

Grazie al masterSport ho conosciuto molte persone che sono ancora oggi grandi amici. Oltre ai
contenuti il corso mi ha dato a livello pratico l'opportunità di entrare nel mondo dello sport con uno
stage nell'organizzazione in cui ancora lavoro.
Michele Busacca - Account Manager Master Group Sport - VII edizione

Un’esperienza unica a livello di rapporti umani, contatti e conoscenze, non solo durante l’anno del
Master ma soprattutto nel dopo Master. Far parte di questa community è un valore enorme che
cresce edizione dopo edizione.
Emanuele Maccaferri – Presidente SDT Scuola di Tifo – XVIII edizione
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