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L’accumulazione di conoscenza rappresenta una delle principali fonti strategiche del vantaggio 
competitivo e quindi della crescita di un processo. 
 
Quest’ultimo dipende non soltanto dal modo in cui ci si pone nei confronti del mercato e dei concorrenti 
ma anche dalla disponibilità di competenze distintive (core competence) che le altre aziende non hanno o 
che difficilmente riescono ad acquisire in tempi brevi ed a costi accessibili. 
 
In questo scenario, la variabile economica critica per le aziende diventa la risorsa umana che, a differenza 
delle risorse materiali e finanziarie, possedute nella stessa quantità e qualità dai concorrenti, rappresenta 
una risorsa unica ed inimitabile. 
 
L’A.C.Milan ha una propria identità da sempre, espressione di tutto il club, a partire dalle basi fino ad 
arrivare alla prima squadra. 
 
Il nostro settore giovanile è il luogo dove crescono molti dei nostri campioni ed il segno che 
contraddistingue questi campioni è il fatto di aver trascorso una parte importante di percorso nei nostri 
centri di formazione. 
 
Per noi sapere questo è molto importante, soprattutto ora, dove il presente ci richiede la sostenibilità, la 
qualità dei servizi e la progettualità. 
 
Oggi come non mai dobbiamo tenere conto delle situazioni contingenti e questo ci deve dare la spinta per 
proporre ancora qualcosa di meglio ai nostri giocatori, platea di prim’ordine che necessita di formatori di 
prim’ordine. 
 
Un processo che tenga conto dei numeri che ci hanno contraddistinto negli ultimi 10 anni: 106 giocatori 
che hanno raggiunto club professionistici e 39 giocatori che attualmente militano nelle massime serie 
Europee. 
 
Un processo “globale”, sostenibile, decisamente identificabile e da imitare perché crea dall’interno i suoi 
valori. 
 
La collaborazione con le università attraverso le esperienze di stage formativi ha sempre portato alla 
nostra realtà un grande vantaggio: il tirocinante ha l’occasione e la motivazione elevata per essere 
formato attraverso le relazioni con i nostri professionisti e la stessa azienda Milan può parallelamente 
portare avanti i propri progetti utili in maniera sempre più ecologica. 
 
Da qui appare evidente la necessità di creare, così come facciamo in campo coi nostri giocatori, le risorse 
che ci servono, risorse che abbiano le competenze idonee e specifiche per il nostro club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Area Video Analisi 
 
Stagisti richiesti: N°4 
 
DURATA: Il progetto formativo si svolge nell’arco di 12 mesi 
 
TICKET PASTO GIORNALIERI: SI 
 
COMPENSO: NO 
 
Ore giornaliere: 5/6 
 
Requisiti di accesso alla selezione:  

Essere Iscritto, presso l’Università statale di Milano al corso di laurea magistrale in scienza tecnica e didattica dello 
sport. 

Lo stage potrà avere validità ai fini del tirocinio universitario obbligatorio (CFU). 

Disponibilità per n° 4/5 giorni alla settimana suddivisi in: 3 gg dalle 14:00 alle 19:00 da lunedì a venerdì + 1 o 2 gg nel 
weekend (dipende dalla possibilità di fare trasferte con le squadre). 
 
Inviare la propria candidatura ed il proprio CV entro e non oltre il 30 settembre 2021 a: marco.gabrielli@acmilan.com 
 

Ulteriori requisiti validi per la selezione:  

Esperienze da calciatore 

Buone conoscenze nell’utilizzo di Excell Microsoft office 

Conoscenze nell’utilizzo di software di analisi statistica, video editing, data base ecc.. 

Lauree e/o titoli di studio (UEFA ecc..) 

Conoscenza Lingue straniere (inglese, francese, spagnolo) 

Modalità della selezione:  

Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali attraverso Colloquio individuale. 

A.C. Milan si riserva il diritto di non convocare per la selezioni i candidati senza requisiti o non ritenuti idonei sulla 
base dei curricoli presentati. I candidati che decidono di partecipare alle selezioni, accettano senza condizioni che 
A.C. Milan si riservi di svolgere la selezione stessa sulla base di propri ed arbitrari criteri di valutazione, senza alcun 
obbligo di spiegazione nè di divulgazione degli stessi. 

Obiettivi e modalità indicative di svolgimento del tirocinio: 

Gli Stagisti saranno a disposizione del progetto formativo nelle sue diverse declinazioni svolgendo attività di 
affiancamento nei lavori tecnici di acquisizione delle immagini, analisi della prestazione ed archiviazione (tramite i 
software Panini - Iterpro), realizzazione di prodotti e servizi mediatici oltre ad attività di archiviazione ed analisi dei dati 
risultanti del settore giovanile dell’A.C.Milan. 
 
Lo stagista avrà inoltre modo di osservare le varie tappe della crescita del calciatore sotto gli occhi dell’analista video 
e sperimentare così innovative metodologie di analisi dell’allenamento, della prestazione in gara e di studio 
dell’avversario. 
Tale attività sarà svolta in affiancamento agli allenatori, analisti e professionisti in organico ad A.C.MILAN. 
 
TUTOR AZIENDALE: 
 
Marco Gabrielli 
 
TUTOR UNIVERSITARI: 
 
 
 
 
 
 
 



Area Atletica 
 
Stagisti richiesti: 8 
 
DURATA: Il progetto formativo si svolge nell’arco di 12 mesi 
 
TICKET PASTO GIORNALIERI: SI 
 
COMPENSO: NO 
 
Ore giornaliere: 5 
 
Requisiti minimi di accesso:  

Essere Iscritto, presso l’Università statale di Milano al corso di laurea magistrale in scienza tecnica e didattica dello 
sport. 

Lo stage potrà avere validità ai fini del tirocinio universitario obbligatorio (CFU). 

Disponibilità. dal lunedì al venerdì in tre slot giornalieri: mattino 9:00-14:00 / pomeriggio 13:30-18:30 / sera 15:00-
20:00 
 
Inviare la propria candidatura ed il proprio CV entro e non oltre il 30 settembre 2021 a: andrea.caronti@acmilan.com 
 
 

Ulteriori requisiti validi per la selezione:  

Esperienze da calciatore e/o da istruttore (tecnico/atletico) 

Buone conoscenze nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office (soprattutto Excel) 

Conoscenza Lingue straniere (inglese, francese, spagnolo) 

 

Modalità della selezione:  

Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali attraverso Colloquio individuale. 

A.C. Milan si riserva il diritto di non convocare per la selezioni i candidati senza requisiti o non ritenuti idonei sulla 
base dei curricoli presentati. I candidati che decidono di partecipare alle selezioni, accettano senza condizioni che 
A.C. Milan si riservi di svolgere la selezione stessa sulla base di propri ed arbitrari criteri di valutazione, senza alcun 
obbligo di spiegazione nè di divulgazione degli stessi. 

Obiettivi e modalità indicative di svolgimento del tirocinio: 

Gli Stagisti saranno a disposizione del progetto formativo nelle sue diverse declinazioni svolgendo attività di 
affiancamento per le squadre del Settore giovanile maschile e femminile dell'AC Milan a partire dall'Under 8 fino alla 
Primavera Under 19 e Prima Squadra Femminile; in tre principali aree: 
 

• organizzazione, programmazione e svolgimento degli allenamenti individuali/collettivi; 
• svolgimento di programmi di lavoro personalizzati nella ri-atletizzazione post infortunio; 
• raccolta, analisi ed elaborazione di dati al PC. 

 
Oltre a ciò, lo Stagista potrà osservare il metodo di lavoro di un Settore Giovanile Professionistico in tutte le sue 
sfaccettature avendo la possibilità di confrontarsi con tutte le sue figure professionali. 
Tale attività sarà svolta in affiancamento ai preparatori atletici, sport scientist, allenatori, analisti e professionisti in 
organico ad A.C. MILAN. 
 
TUTOR AZIENDALE: 
 
Andrea Caronti 
 
TUTOR UNIVERSITARI: 
 
 


