
MASTER in FOOTBALL SCOUTING 
Caro Amico, 
ecco il primo e unico in Italia percorso formativo – articolato in 5 livelli - che lo staff della 
Cataliotti Football Workshop vuole proporti! Alla fine del percorso formativo sarai 
certificato dalla nostra scuola come SENIOR FOOTBALL SCOUT!
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Corso Talent Scout - 1° Livello (2 GIORNATE - 299€ + iva) 

Il corso osservatori di I livello è rivolto a tutti coloro che sono 
interessati a collaborare con agenti di calciatori o società di 
calcio in qualità di talent scout e vogliono apprendere le regole 
di base per esercitare la libera attività dell'osservatore di calcio.   
Un workshop in cui interverranno agenti dei calciatori, dirigenti 
ed osservatori professionisti da anni protagonisti nel mondo del 
calcio. Non solo spiegazioni teoriche, ma anche esercitazioni 
pratiche attraverso analisi-video di calciatori da "scoprire".
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Corso Osservatori Squadre Avversarie -      
2° Livello (1 GIORNATA - 149€ + iva) 

  
Il corso osservatori di II livello è rivolto agli 
aspiranti osservatori interessati a collaborare, 
soprattutto, con società di calcio. In aula, 
attraverso la proiezione di video di partite di 
calcio, verranno spiegate le regole da seguire 
per valutare le caratteristiche tecnico-tattiche di 
una squadra, immaginando l'aspirante 
osservatore alle dipendenze di una società e, 
pertanto, incaricato da quest'ultima di andare a 
"spiare" i pregi e i difetti delle squadre avversarie. 
L’osservatore professionista Paolo Greatti, ex 
Udinese e Sassuolo, con l’ausilio di mirate e utili 
slide, illustrerà il lavoro dell’osservatore nella 
veste di “suggeritore” dell’allenatore.
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Corso Top Talent Scout -         
3° Livello                                           
(1 GIORNATA - 149€ + iva)  

Se hai preso parte ai workshop di I e 
di II livello, potrai diventare un VERO 
PROTAGONISTA DEL MONDO DEL 
CALCIO! 
 
Perché? 
Perché avrai la possibilità di 
frequentare un CORSO PRATICO, che 
si svolgerà direttamente sui campi di 
calcio. Tutti i partecipanti al workshop 
di III livello saranno impegnati in una 
prova pratica e il migliore osservatore 
(che sarà valutato sulla base della 
qualità delle relazioni tecniche) sarà 
segnalato ad una società 
professionistica per essere ingaggiato 
come stagista per un periodo di 
almeno tre mesi. 



�5

Corso Scout Portieri - 4° Livello               
(1 GIORNATA - 149€ + iva) 
CORSO (teorico e pratico) PER OSSERVATORI E 
ALLENATORI DI PORTIERI.  Il corso è rivolto a tutti 
coloro – osservatori, allenatori e genitori di portieri –  
che sono interessati a saperne di più su come 
osservare e allenare i giovani portieri! 

Il docente principale del corso sarà Mister ERMES 
FULGONI, lo scopritore di Gigi Buffon! 

Ermes Fulgoni che ha allenato in carriera, oltre 
a Buffon, portieri 
come Bucci, Antonioli, Sirigu, Silvestri, Pegolo, Taffarel
, Ballotta, Frey e molti altri ancora…l’elenco è davvero 
infinito, sarà docente in aula per circa tre ore per 
spiegare agli intervenuti come si osservano i giovani 
portieri, mentre nel pomeriggio indosserà i panni del 
preparatore dei portieri (quelli senz’altro più 
amati) per allenare (con il suo staff) presso il “suo” 
campo da calcio in provincia di Parma una decina di 
promettenti giovani portieri; e sarà proprio in queste 
ulteriori due ore di formazione che gli aspiranti 
osservatori e allenatori dei portieri potranno toccare 
con mano (seguendo gli allenamenti all’interno del 
terreno di gioco) i SEGRETI DEGLI ALLENAMENTI DI 
FULGONI (come si insegna ad attaccare la palla, ad 
affrontare l’attaccante nell’uno contro uno, come 
preparare atleticamente un portiere e tanto altro 
ancora).
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Corso Match Analysis - 5° Livello (1 GIORNATA - 249€ + iva) 

Il corso di video match analyst (figura sempre più ricercata tra i professionisti e dilettanti) 
è l’ultima novità della Cataliotti Football Workshop! E’ indirizzato a coloro che intendono 
collaborare con società di calcio e a stretto contatto con staff tecnico e squadra. In aula 
attraverso proiezione di filmati e slide verranno svelati i metodi per svolgere l’attività di 
match analysis. 
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Chi avrà preso parte a tutti e 5 livelli del Football Master 
Scouting sarà certificato dalla nostra Scuola come 
SENIOR FOOTBALL SCOUT e sarà inserito in un ELENCO 
SPECIALE pubblicato sul nostro sito 
www.footballworkshop.it con la possibilità di essere 
contattato da agenzie di procuratori e/o società di 
calcio. 

p.s. chi avesse preso parte già ad alcuni workshop 
organizzati dalla nostra scuola potrà completare il 
percorso dei 5 livelli per essere inserito nell’elenco 
speciale dei nostri SENIOR FOOTBALL SCOUT!

ELENCO SPECIALE               
SENIOR FOOTBALL SCOUT 

(OSSERVATORI CERTIFICATI)

http://www.footballworkshop.it
http://www.footballworkshop.it

