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Le professioni delle Scienze Motorie 

Analisi di scenari in evoluzione 

 

Il mondo delle Scienze Motorie sta attraversando una fase di profonda riflessione, nel tentativo di 

comprendere, dai segnali precursori già intellegibili, quali indirizzi professionali saranno 

maggiormente ricercati nel mondo dello sport, del fitness e delle attività motorie in un futuro 

prossimo venturo. 

Obiettivo di questo seminario quindi è quello di fornire una analisi degli scenari prossimi, ad oggi 

ipotizzabili, delle professioni che saranno maggiormente richieste, andando a contestualizzarle 

nella cornice normativa attuale e tracciando, laddove possibile, ipotesi di sviluppo di figure 

professionali nuove, che potrebbero scaturire da queste nuove esigenze. 

Il dibattito vedrà l’intervento di molti specialisti del settore. 

  

 

Il seminario è aperto a tutti gli interessati. 

Per gli studenti di Scienze Motorie è previsto il riconoscimento di 0,2 CFU. 

 

 



 
 
 
 
 

Le professioni delle Scienze Motorie 

Analisi di scenari in evoluzione 

 

Programma dell’evento 

 

15.00  Apertura dei lavori - Prof. Antonio Lombardo (Centro 

Interdipartimentale di Scienze e Cultura dello Sport): “Le Scienze 

Motorie e la formazione Universitaria”   

 Verrà fornita una panoramica sulla formazione universitaria delle Scienze 

Motorie, con particolare riferimento ai possibili sbocchi professionali attuali. 

 

15.20 On. Laura Coccia (Deputato, Presentatrice della proposta di legge 

sull’Istituzione della figura professionale di educatore motorio-

sportivo nella scuola primaria) 

  

15.40 Prof. Marcello Marchioni (Coordinatore tra Scuola Centrale dello 

Sport e Scuole Regionali CONI): “La formazione professionale 

sportiva in ambito Europeo – il sistema SNAQ” 
 Il sistema di formazione europeo SNAQ pone l’accento sulle competenze 

professionali necessarie per agire in ambito motorio e sportivo. Quali obiettivi si 

pone il CONI nel quadriennio 2017-2020 nella formazione dei nuovi quadri tecnici 

e dirigenziali?  

 

   

16.00 Dott. Simone Digennaro (Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale): “Il mondo delle professioni dello sport e delle Scienze 

Motorie”  
 La sociologia del lavoro affronta il tema del potenziale mercato che lo sport e le 

scienze motorie possono aggredire in questo attuale momento della nostra 

società – linee, tendenze, scenari futuri. 

 

 

16.20   Prof. Antonino Mancuso (MIUR): “L’alternanza Scuola-Lavoro”     



 
 
 
 
 

 Il mondo della scuola si sta sempre di più avvicinando al mondo del lavoro, 

ponendo enfasi sui possibili scambi esperienziali. Come orientare anche alle 

tematiche sportive questa importante possibilità di sviluppo?  

 

16.30  Prof. Mario Esposito e Prof. Bruno Ruscello (Corso di laurea in 

Scienze motorie): “Nuovi profili professionali nel mondo dello sport 

e delle scienze  motorie: esempi” 

 I due docenti propongono alcune figure professionali emergenti nel novero delle 

professioni sportive e motorie: il match analyst, il postural performance analyst, il 

postural performance trainer.  

 

16.50 Intervento di Rappresentanti degli operatori del settore e del 

Comitato Italiano di Scienze Motorie (CISM) 

 

17.10 Prof. Antonio Lombardo: “L’Associazione Culturale “Tor Vergata”  
 Verrà presentata in questa sede l’Associazione Culturale “Tor Vergata” che ha il 

fine di riunire i laureati in scienze motorie di Tor Vergata (e non solo…), con 

l’intento di svolgere attività nel settore della formazione professionale di alto 

livello, con particolare riferimento allo studio del Movimento Umano, dello Sport, 

dei sani Stili di Vita, del Benessere e della Salute. 

 

17.30 Dibattito e conclusione dei lavori  

 

 Coordinatori dell’evento: Dott. Andrea Casciotti – Dott.ssa Maria 

Teresa Di Lauro 

 

 

 

 


