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LIMEC SSML è
un ente qualificato
e specializzato nel

campo della
formazione
accademica

Realizzato con il
patrocinio di

brand esclusivi
riconosciuti

a livello nazionale
e internazionale

Esperienza e
professionalità del

corpo docente
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Primo Corso
Universitario in

Italia per aspiranti
telecronisti sportivi

In collaborazione
con We Rise
Academy e

Calciatori Ignoranti
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Masterclass

esclusive con
ospiti

d'eccezione



PRESENTAZIONE
E OBIETTIVI
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LIMEC SSML è lieta di offrire il Primo Corso Universitario
interamente dedicato ad aspiranti telecronisti professionisti, ma
anche a tutti gli appassionati che intendono confrontarsi con il
ruolo di chi racconta live lo sport in televisione e in radio.

Un intenso percorso alla scoperta dei fondamentali e dei trucchi
del mestiere, fatto di lezioni teoriche e tante prove pratiche, sia in
aula sia sul campo, presso un impianto sportivo che verrà
comunicato prima dell'appuntamento in esterna.

A queste si aggiungeranno 3 Masterclass con un professionista
del settore ospite in ognuna di queste, per apprendere
direttamente da chi lavora con cuffia e microfono al top level.

In più gli iscritti, attraverso 2 Lezioni Speciali, si confronteranno
con un Telecronista Inglese e con un ex Calciatore/Allenatore
esperto nel commento tecnico. Un’opportunità unica e pensata
ad hoc per unire studio, esercitazioni, analisi e confronti
ravvicinati con i grandi telecronisti sportivi.
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A CHI È RIVOLTO

Il Corso di Alta Formazione Telecronista Sportivo si rivolge a chiunque
abbia voglia di confrontarsi con il mestiere del telecronista. Studenti e
giovani laureati, ma anche appassionati di età diverse che in questo
modo potranno mettersi alla prova con uno dei ruoli più affascinanti nel
mondo dello sport.

I partecipanti in possesso di una Laurea Triennale o Magistrale al
termine del percorso conseguiranno un Diploma del Corso di Alta
Formazione (1 ECTS*).

I partecipanti in possesso di Diploma di Maturità conseguiranno al
termine del percorso un Attestato con la certificazione delle
competenze acquisite nei singoli moduli.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo e-mail
orientamento@limec-ssml.com. Viene data la possibilità di iscriversi
entro venerdì 14 ottobre 2022.

Il corso verrà attivato previo raggiungimento di un minimo di 10
partecipanti e fino a un massimo di 25 per Edizione. LIMEC SSML, in
collaborazione con We Rise Academy e Calciatori Ignoranti,
proporranno il corso con cadenza trimestrale.
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FORMULA

Il Corso di Alta Formazione Telecronista Sportivo, erogato
dalla LIMEC SSML in collaborazione con We Rise Academy e
Calciatori Ignoranti, avrà una durata di 30 ore e si svolgerà
in presenza presso aule esclusive dedicate all'interno del
Campus milanese.

Le lezioni si svolgeranno in presenza, ogni sabato, dalle
10:30 alle 13:00. Date e orari dell'appuntamento in esterna e
degli incontri con i professionisti del settore (Masterclass)
verranno comunicatia ridosso delle lezioni, con anticipo per
permettere l'organizzazione a tutti i partecipanti.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato finale,
previa partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni (9/12).
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DOCENTE

ALESSANDRO RIMI
Docente LIMEC SSML - Telecronista DAZN Italia

MASTERCLASS

MASSIMO AMBROSINI
Ex Calciatore, Talent DAZN Italia e Amazon Prime Video

RICCARDO TREVISANI
Telecronista Mediaset

EMANUELE CORAZZI
Head of Content Development and Originals DAZN
Italia

FLAVIO TRANQUILLO
Telecronista Sky Sport
 
PATRICK KENDRICK
Telecronista Freelance AC Milan e BT Sport



Lezione 1: Introduzione alla telecronaca sportiva
Lezione 2: Come si prepara una telecronaca
Lezione 3: La telecronaca a due voci
Lezione 4: Le differenze tra i vari sport + prove di Stand Up
Lezione 5: La prima telecronaca LIVE (in esterna)
Lezione 6: Analisi della telecronaca in aula
Lezione Speciale 1
Lezione Speciale 2
Masterclass 1
Masterclass 2
Masterclass 3
Lezione 7: Il prodotto finale

MODULI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al Corso di Alta Formazione
Telecronista Sportivo è di Euro 1.299,00 (IVA inclusa).
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CON IL PATROCINIO DI
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TECHNICAL SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON

HA PARLATO DELLA WE RISE ACADEMY:



IN
FO

RMAZIO
NI 

GEN
ER

ALI
Coordinamento didattico: 

Lingue:
Posti disponibili:
Modalità erogazione:

Durata:
Inizio lezioni:
Termine lezioni:
Termine iscrizioni: 
Requisito minimo:
Titolo rilasciato:

prof. Alessandro Rimi

italiano e inglese 
25
Presenza (Campus LIMEC SSML) + attività
esterna  

30 ore
15 ottobre 2022
17 dicembre 2022
14 ottobre 2022
Diploma di Scuola Superiore Secondaria
Diploma di Corso di Alta Formazione Post
Laurea (per gli iscritti già laureati) - Attestato
con certificazione delle competenze
acquisite nei singoli moduli (per gli iscritti
non laureati)
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LIVING
LIMEC SSML
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I NOSTRI VALORI, LA NOSTRA FILOSOFIA

Educare e crescere insieme per progettare e
realizzare un futuro migliore.
 
Questa la nostra filosofia, la nostra missione e,
soprattutto, le nuove radici dalle quali nascono percorsi
di perfezionamento e specializzazione che da anni
realizziamo per professioniste/i del settore della
comunicazione, della formazione e del dialogo
internazionale.
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LIVING THE CAMPUS

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC
di Milano, Istituto a Ordinamento Universitario
approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca
(MUR) con D.M. del 22/09/2016, nasce dall’idea di
fondere l’eccellenza linguistica in percorsi di studio,
analisi e progettazione nei settori dello  sviluppo
sociale, culturale ed economico-scientifico
maggiormente richiesti dalle sfide del nuovo millennio.
 
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC,
alla conclusione del primo ciclo triennale, rilascia titoli
di studio equivalenti alla Classe di Laurea L-12 in
Scienze della Mediazione Linguistica.
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Da anni, i nostri diplomati in Scienze della Mediazione
Linguistica (Classe di Laurea L-12) rappresentano i
motori dello sviluppo per le realtà del domani grazie alla
propensione continua all'aggiornamento e al
rafforzamento del proprio sapere.

Il diploma triennale, arricchito dai percorsi di
specializzazione (ideati propriamente per una forte
caratterizzazione del nostro corpo studentesco),
diventa uno strumento prezioso per la conquista di
nuovi mercati, per il monitoraggio dell’andamento della
società e per la progettazione di percorsi
d’interscambio con realtà internazionali.
 
Da tutto questo nascono i progetti post-universitari, i
corsi di alta formazione, i corsi monografici e i
master europei e internazionali con l'obiettivo di
creare nuove figure professionali nate dalle istanze del
mondo del lavoro e dalle sfide della e-society.
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LIMEC SSML
Istituto a Ordinamento Universitario

con D.M. del 22/09/2016
________

CAMPUS
Via Antonio Bezzola, 6

20153 - Milano
(MM5 San Siro Stadio)

T. 02 54 60 857
orientamento@limec-ssml.com

limec-ssml.com


