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AREA ATLETICA  
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Requisiti minimi di accesso: 

Disponibilità garantita e costante da dicembre 2021 a giugno 2022 secondo le esigenze del progetto al quale si verrà 

assegnati (indicativamente 5 giorni la settimana e 2 di riposo con impegno a rotazione anche nel weekend).  La possibilità 

di seguire gli impegni universitari (lezioni/esami) saranno sempre garantiti. 

 

Requisiti preferenziali di selezione: 

• Conoscenza specialistica in sport science  

• Conoscenze informatiche di buon livello 

• Conoscenze specialistiche sul gioco del calcio (allenatori di calcio, ex giocatori, appassionati e conoscitori) 

• Atletismo idoneo all’attività richiesta  

• Conoscenza della lingua inglese (opzionale) 

 

Ulteriori requisiti validi per la selezione: 

• Conoscenze nell’utilizzo di strumenti di valutazione sportiva 

• Conoscenza nell’utilizzo di software di analisi sportiva 

• Conoscenze in statistica 

• Esperienze Professionali specifiche 

• Eventuali Pubblicazioni 

• Esperienze da calciatore 

 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni: 

✓ I candidati dovranno inviare e-mail entro il 30 novembre 2021 all’indirizzo:  

areaatleticasg@parmacalcio1913.com; specificando di essere interessati allo Stage DIPARTIMENTO TECNICO - 

AREA ATLETICA e dovranno allegare curriculum con foto e quant’altro materiale dovessero ritenere idoneo alla 

valutazione. 

✓ Tutta la documentazione inviata dovrà essere in formato PDF, dovrà essere raccolta in un unico file il cui nome 

riporti chiaramente le generalità del candidato.  Parma Calcio si riserva di non valutare la documentazione che non 

dovesse rispettare i criteri sopra esposti. 

✓ Le selezioni avranno inizio, indicativamente, nel mese di novembre 2021. 

 

Modalità della selezione: 

✓ Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali attraverso presentazione di CV. 

✓ Colloqui Conoscitivi. 

✓ Parma Calcio si riserva il diritto di non convocare per la selezione 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 Parma Calcio si riservi di 

svolgere la selezione stessa sulla base di propri ed arbitrari criteri di valutazione, senza alcun obbligo di spiegazione 

ne di divulgazione degli stessi. 

 

Progetto formativo indicativo: 

Lo Stagista svolgerà attività di progettazione e applicazione di sedute di allenamento, prevenzione, recupero, sui giocatori 

del settore giovanile, in affiancamento allo staff tecnico e/o all’area return to play.  Avrà modo di osservare e 

sperimentare metodologie di analisi della prestazione, di riequilibrio posturale e funzionale e di recupero da infortuni.  

Apprenderà l'utilizzo teorico ed applicativo di strumentazioni elettroniche specifiche della valutazione, monitoraggio e 

controllo della prestazione e del benessere psico-fisico.  Svolgerà attività di analisi e di ricerca.  

 

mailto:areaatleticasg@parmacalcio1913.com

