
Modulo 1: Il Calcio è prima di tutto un Gioco: dal gioco al giocatore "pensante"

Relatore: Gianfranco Parma    lunedì 24 marzo • ore: 19.15-23.30

Relatori: Gianfranco Parma e Davide Corti  lunedì 31 marzo • ore: 17.00-20.00

Modulo 4: Il Giovane Calciatore al centro della Realzione Tecnica: i bisogni e i principi 
psicopedagogici

Relatore: Antonello Bolis     lunedì 07 aprile • ore: 19.15-23.00

Modulo 2: Lo Sviluppo della Capacità Motorie attraverso l'uso della palla
Relatore: Piero Congedo            mercoledì 26 marzo • ore: 18.30-22.30

Dal Gesto alla Realtà: il gesto motorio e tecnico in funzione del pensiero tattico
Parte Teorica

Modulo 3: Il Calcio è prima di tutto un Gioco: dal gioco al giocatore "pensante"
Dal Gesto alla Realtà: il gesto motorio e tecnico in funzione del pensiero tattico
Parte Pratica
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LOCATION
Centro Sportivo La Dominante - via Angelo Ramazzotti 19, Monza

Il Centro Sportivo La Dominante è situato a pochi passi dal parco di Monza. 
La struttura dispone di un campo in erba naturale e uno in sintetico a 11 giocatori, campi da calcio a 5 e a 7, da beach 

soccer/volley, da tennis, una palestra, sala giochi, sala video, bar e ristorante con cucina interna.

Verranno utilizzati:
• campo a 11 in sintetico (parte pratica)

• sala convegni (parte teorica)

DIPLOMA & PLUS
CREAZIONE DELL’ALBO DEI TECNICI MILAN

Dal 2014 l’AC Milan istituisce l’Albo dei Tecnici Milan.

L’Albo è diviso in 3 sezioni:
 1. Tecnici Settore Giovanile AC Milan;
 2. Direttori Tecnici Milan Junior Camp;
 3. Tecnici Staff Milan Junior Camp.

Per essere ammessi all’Albo Tecnici Milan in qualità di Tecnici Staff Milan Junior Camp è necessario alternativamente:
 • aver frequentato un corso completo di aggiornamento MilanAcademy;
 • essere in possesso di una laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF
 • essere in possesso del patentino UEFA B;
 • essere in possesso dell’Abilitazione Scuola Calcio (Piccoli Amici).

La frequenza di tutti i moduli è un prerequisito indispensabile per essere ottenere l’ATTESTATO di partecipazione e per poter 
scrivere ed inviare all’AC Milan una TESINA su di un argomento che verrà illustrato dal Prof. Bolis nel corso del modulo di 
Psico-pedagogia.

L’ATTESTATO di partecipazione al Corso di Aggiornamento della Milan Academy da diritto:
 1) all’iscrizione al nuovo Albo Ufficiale dei Tecnici Milan – sezione Tecnici Staff Milan Junior Camp;
 2) all’invio alla Milan Academy di una TESINA su di un argomento che verrà illustrato dal Prof. Bolis nel corso del  
 modulo di Psico-pedagogia.

La TESINA, una volta inviata all’AC Milan all’indirizzo mail che verrà fornito dal Prof. Bolis, darà diritto di partecipare alla 
selezione, da parte della Milan Academy, dei migliori scritti; i tesisti prescelti quindi avranno l’opportunità partecipare ad una 
giornata di AFFIANCAMENTO che si terrà presso il Settore Giovanile dell’AC Milan nel Centro Sportivo Vismara. 

I tecnici assisteranno agli allenamenti delle giovanili del Milan fianco a fianco ai coach del Milan. La giornata di affiancamento 
summenzionata si terrà presumibilmente in Ottobre-Novembre. La Milan Academy farà direttamente le convocazioni.

COSTI E GRATUITA’
La partecipazione ai corsi Milan Academy è gratuita per tutti i tecnici e dirigenti Scuola Calcio Milan che si registrano tramite la procedura 
A.C. Milan. Per i Centri Tecnici Milan, invece vi saranno 2 sole gratuità. 

In tal caso l’accreditamento deve essere richiesto direttamente dall’AC Milan a Fabio Pansa (mail: fabio.pansa@acmilan.it; 349 8028144).

Il Corso di Aggiornamento MilanAcademy è sempre a pagamento in tutti gli altri casi.

Il costo della partecipazione ad un singolo modulo del percorso formativo è di 50 euro a persona, e di 160 euro a persona per tutti e 
quattro i moduli. 

La consegna dell'attestato di partecipazione ai Corsi Milan Academy avverrà solo con la partecipazione a tutti i 4 moduli.

Le slide ed il materiale didattico verranno prontamente messi a disposizione dei partecipanti via mail.

Infoline: 328 5325442 - www.sportservizi.net - info@sportservizi.net
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