
COMUNICATO STAMPA

Aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per Procuratore Esport

targati Independent Electronic Sports.

Nel quadro delle  attività  formative di  Independent  Electronic Sports è stato

annunciato il corso ed il calendario 2022 per l’innovativa figura professionale

del Procuratore Esport.

Sion, 24 maggio 2022 -  Da oggi sono aperte ufficialmente le iscrizioni ai corsi di

formazione per Procuratore Esports. Il  corso di 20 ore che si svolge online ed in

presenza nell’arco di una settimana, solo in lingua italiana per l’annualità 2022. Il

corso si prefigge di formare i futuri professionisti dell’intermediazione degli esport e

di  avviare  una  nuova  figura  professionale  nell’ecosistema  esport.  Il  corso  si

concentrerà su aspetti  teorici  e pratici  che serviranno per prendere confidenza in

maniera adeguata all’attività professionale ed avviare la carriera.  Si  tratta  di  una

formazione multidisciplinare con 17 ore dedicate alla materia esport e 3 ore dedicate

agli aspetti legali e giuridici dell’attività di procuratore a cura di differenti avvocati che

saranno indicati corso per corso. A partire dal 2023 saranno anche avviati i seminari

formativi per Procuratori Esports che prevederanno, oltre alla possibilità di rinnovare

la  certificazione  annuale,  anche  approfondimenti  su  temi  specifici  riguardanti

l’intermediazione ed il mercato esport. 

L’attività del Procuratore Esports fornirà un prezioso supporto a club e organizzatori

di  tornei  che  sono  sempre  più  alla  ricerca  di  nuovi  atleti.  La  professione  del

Procuratore Esports non si limiterà alla sola analisi e ricerca del mercato esport delle



opportunità di  intermediazione tra club e atleti  ma potrà essere, a seconda delle

esigenze, un importante supporto per curare aspetti quali: sponsorizzazioni, relazioni

pubbliche sino alla pianificazione finanziaria. 

Il corso è aperto a uomini e donne in possesso di qualsiasi titolo di studio tuttavia

una  preparazione  universitaria  ed  anche  in  materia  economica/legale,  potrebbe

essere un vantaggio non indifferente. 

Il profilo ideale del Procuratore Esport prevede:

 Profonda conoscenza degli esport: i procuratori esport devono avere un alto

livello di conoscenza degli esport che i loro clienti praticano, conoscere ogni

dettaglio,  retroscena e voce di  corridoio  oltre  a  tutti  i  dati  che è possibile

utilizzare per valutare ed analizzare i giocatori e le squadre.

 Rete  di  conoscenze  e  relazioni  interpersonali:  per  poter  avere  maggiori

possibilità di successo, i procuratori esport devono avere un esteso network di

conoscenze oltre che essere in grado di poter comunicare in modo efficace e

professionale con gli atleti, i dirigenti della squadra.

 Abilità di vendita e costanza: le trattative per raggiungere un accordo richiede

spesso molto tempo nell’ordine di settimane o mesi. Il lavoro di preparazione

per  alcune  trattative  potrebbe  iniziare  anche  un  anno  prima  della  stipula

dell’accordo.  Diventa  quindi  fondamentale  saper  organizzare

cronologicamente le  attività  ed  avere  un’adeguata  costanza nello  svolgere

l’attività di procuratore esport.

Calendario, dettagli e possibilità di iscriversi sul sito di Indepedent Electronic Sports

al seguente link:

https://consulting.independent-esports.com/prodotti/formazione/procuratore-esport/?

lang=it

“Sono estremamente orgoglioso di poter annunciare la prima attività di Independnet

Electronic  Sports  e  che  questa  sia  inerente  la  formazione  uno  degli  ambiti

particolarmente sensibili e tutt’ora poco sviluppati negli esport.” 
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