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Premessa

• Il Bordoni è un istituto che da sempre prepara figure professionali con 
una preparazione solida in ambito economico-giuridico, in grado di 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro nonché di proseguire 
proficuamente gli studi all’università.

• La nostra offerta formativa si distingue per seguire il mercato del lavoro in 
evoluzione, proponendo agli studenti nuove prospettive occupazionali.

• Il settore dello sport e del wellness appare oggi molto dinamico e 
promettente dal punto di vista professionale



La proposta formativa

• Il nuovo corso verrà attivato dall’a.s. 2022/23

• Si caratterizza formalmente come percorso dell’indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing – «Economia e management dello sport»

• IL PRIMO CORSO DEL GENERE A PAVIA

• NON E’ UGUALE AL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO



A chi si 
rivolge

 E’ rivolto agli studenti che vogliono acquisire una solida 
preparazione di base nelle discipline professionalizzanti previste 
dall’indirizzo AFM unita a una cultura sportiva ad ampio raggio. 

 Il piano di studi coinvolge tutte le discipline, le quali assumono 
una particolare curvatura verso il mondo dello sport e del 
management in ambito sportivo. 



 Immettere qui il suo hobby.

CLASSE 1° CLASSE 2° CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SECONDA LINGUA STRANIERA (Francese, 
Spagnolo o Tedesco)

3 3 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

DISCIPLINE SPORTIVE (orario pomeridiano) 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2

SCIENZE INTEGRATE 2 4

INFORMATICA 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

GEOGRAFIA 3 3

ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 2 2 6 7 8

DIRITTO E LEGISLAZIONE SPORTIVA 2 2 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 3 2 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 34 34 34



Curvatura 
del curricolo

 CURVATURA DELLE DISCIPLINE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI MODULI 
TEMATICI (esempi)

 Italiano: laboratorio di giornalismo sportivo, biografie di grandi atleti

 Storia: collegamenti a storia dello sport, riflessione sullo sport come fenomeno sociale ed 
economico  

 Geografia: lo sport come narratore del territorio, sport e tutela dell’ambiente naturale 

 Fisica: Le leggi delle leve applicate al canottaggio; capire il nuoto con la fisica; la legge di 
Archimede nell’equilibrio di una barca a vela; il salto in lungo e il moto parabolico.

 Matematica: strumenti statistici per l’analisi di fenomeni sportivi, probabilità e scommesse

 Biologia: anatomia e fisiologia del corpo umano, salute e benessere

 Chimica: con focus su temi come alimentazione e attività sportiva, uso sostanze 
dopanti/anabolizzanti 

 Diritto e Legislazione Sportiva: Diritto con focus sull’ambito sportivo (es. Lo sport nella 
Costituzione italiana, la governance dello sport, rapporti tra ordinamento sportivo e 
ordinamento statale, Fondamenti di giustizia sportiva)

 Economia aziendale e management dello sport: con focus sulla gestione delle 
imprese/società sportive, marketing sportivo, l’analisi di bilanci di società sportive

 Economia politica: I mercati del settore sportivo: dal mercato del prodotto sportivo al 
calciomercato, le società e la Borsa valori

 Lingue straniere: letture tematiche 



Potenziamento delle ore di discipline sportive con possibilità 
di svolgere le seguenti attività:

La pratica di tali discipline sportive verrà svolta sia presso il 
nostro Istituto sia presso impianti esterni gestiti da enti sportivi 
con i quali vengono stipulate specifiche convenzioni 

Discipline 
sportive

Primo anno Rafting, Pallavolo, Trekking, Rugby, Sci, Fitness

Secondo anno Triathlon, Pallacanestro, Vela, Calcio, Fitness

Terzo anno Atletica, Badminton, Nuoto, Tennis, Fitness

Quarto anno Atletica, Canoa, Ultimate, Fitness in acqua, 

Difesa personale, Fitness

Quinto anno Atletica, Orienteering, Tiro con l’arco, Fitness, 

Scacchi



 Interventi di figure specializzate del settore sportivo (atleti, 
allenatori, manager e dirigenti)

 P.C.T.O. presso Società e strutture sportive del territorio

 Percorso individualizzato per atleti agonisti (sperimentazione 
PFP studente-atleta D.M. 279 del 10 aprile 2018)

Discipline 
sportive



Competenze 
acquisite

• Saper svolgere attività di consulenza presso società ed organizzazioni 

sportive

• Saper gestire società e strutture sportive

• Saper organizzare eventi di carattere sportivo

• Saper operare nell’ambito della comunicazione e gestione 

dell’informazione sportiva



Prospettive 
professionali

• Accesso a tutte le facoltà universitarie, 
preparazione per i corsi di laurea 
Economico-Giuridici, Scienze Motorie, 
Medicina e Chirurgia, ma anche facoltà 
Paramediche e Scientifiche

• Impiego in ambito amministrativo e 
gestionale presso centri sportivi, centri 
turistici e ricreativi

• Organizzatori e coordinatori di eventi sportivi 
e di attività fisica a carattere ricreativo ed 
educativo in strutture pubbliche e private

• Possibilità di acquisizione di brevetti di 
Assistente Bagnanti FIN, Arbitro FSN, 
Tecnico FSN 


