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L’Individual Soccer School è una 
scuola di formazione calcistica per il 
perfezionamento della tecnica 
individuale. Opera in diverse regioni 
d’Italia e, da questa stagione, anche 
all’estero.

ISS nasce nel settembre 2010 a ISS nasce nel settembre 2010 a 
Pianezza (To) sulla base di una 
considerazione apparentemente banale 
ma quantomai vera: la constatazione 
della mancanza del ruolo, nel mondo 
del calcio, dell’istruttore individuale.

Da una attenta osservazione delle 
routine di allenamento effettuata sia routine di allenamento effettuata sia 
nei contesti sportivi nazionali che 
internazionali è apparso evidente 
come la cura del gesto tecnico fosse 
trascurata rispetto ad altri momenti 
dell’allenamento, che mettevano in 
gioco fisicità, forza e velocità, 
intelligenza tattica e altri fattori di intelligenza tattica e altri fattori di 
natura caratteriale. Ma ancora di più 
ha colpito l’assoluta mancanza di un 
vero e proprio centro di formazione 
costruito attorno all’insegnamento 
della tecnica individuale nel gioco del 
calcio. In questo senso, il metodo che 
caratterizza l’insegnamento di ISS si caratterizza l’insegnamento di ISS si 
esprime nell’innovativo rapporto 1:1 
istruttore allievo e si rivoge ad atleti 
nella fascia di età compresa tra i 6 e 
i 18 anni.
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L’obiettivo è potenziarne capacità, 
attitudini sportive e comportamentali, 
mediante programmi didattici 
differenziati e modulati secondo il 
livello di crescita o abilità raggiunti.
Inoltre, ISS propone a società 
calcistiche, dilettanti e calcistiche, dilettanti e 
professionistiche, una collaborazione 
tecnica con programmi specifici.

La Scuola annovera undici sedi 
distaccate in Italia e tre all’estero; 
è presente a Bassano del Grappa, 
Bolzano, Trento, S. Cristina Valgardena, Bolzano, Trento, S. Cristina Valgardena, 
Ornago, Monza, Capriate, Trezzo 
sull’Adda, Olbia, Tempio Pausania, 
Capaci. In Francia a Quimper, in 
Repubblica Ceca a Brno e nel New 
South Wales (Australia) a Illawarra.
ISS ha anche avviato un percorso 
rivolto a studenti-calciatori per rivolto a studenti-calciatori per 
l‘assegnazione di borse di studio 
presso università statunitensi.
Nel corso della sua attività decennale 
sono stati più di 20.000 gli atleti 
che - grazie a stage, eventi, 
collaborazioni con società e lezioni 
individuali - hanno potuto giovarsi del individuali - hanno potuto giovarsi del 
metodo ISS. Di questi oltre 300 sono 
approdati a società professionistiche. 
Altrettanti sono stati gli istruttori 
formati tramite corsi dedicati.
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L’Individual Soccer School propone una 
serie di innovativi stage di formazione 
e aggiornamento per atleti e istruttori 
di tutte le età ed esperienza calcistica.

L’offerta formativa si articola in:
- Stage estivi (6 giorni)
- Stage invernali (6 giorni)
- Mini stage di tre giorni con obiettivo  - Mini stage di tre giorni con obiettivo  
  specifico
- Stage élite di tre giorni per atleti che 
  provengono da fuori regione
- Stage di formazione per istruttori sia 
  in sede, sia fuori sede
- Aggiornamenti a tema per istruttori

Gli stage estivi e invernali di 6 giorni Gli stage estivi e invernali di 6 giorni 
propongono un vero e proprio corso di 
tecnica individuale full time.
Verrà affrontato, in aula e sul campo, 
un singolo argomento al giorno.

Il programma di formazione è unitario 
per tutte le sedi in Italia.

Per informazioni e iscrizioni:Per informazioni e iscrizioni:
info@individualsoccerschool.it
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FOCUS 
GLI STAGE ISS
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PILLOLE DI TECNICA ISS
CONTROLLO DI INTERNO PIEDE “AD APRIRE” 



IL NUOVO PARTNER DI ISS
«ISS E PRO5 DIVENTANO UN’UNICA FAMIGLIA…»
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COLLABORAZIONI
1 marzo
Avvio della collaborazione con l’Olbia 1905 (Lega Pro)
per la formazione degli istruttori della “Scuola calcio” 
destinati alla preparazione dei giovani calciatori.
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NUOVE SEDI
2 aprile
Apertura della sede ISS di Palermo.
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VARIE
11 marzo
Ore 21, Hotel Gallia, Pianezza.
In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo 
Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922) ISS ha organizzato una 
serata in ricordo del grande poeta, regista, saggista, 
appassionato cultore del nostro sport, dal titolo “Pasolini e appassionato cultore del nostro sport, dal titolo “Pasolini e 
il calcio”, condotta da Andrea Terranova. 
Seguirà dibattito con il pubblico.
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