Marcantognini Sammy
Nato a Fano il 17.06.73

Titoli di studio
•

Maturità classica 46/60

•

Diploma ISEF 110 e lode/110 presso l’Università di Urbino

•

Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento 5 anni) 100/110 presso l’Università Urbino
(indirizzo psicologia dell’educazione e dello sviluppo)

•

Tirocinio presso l’Università di Urbino

•

Iscritto all’Ordine degli Psicologi Consiglio regionale delle Marche iscrizione n° 1724

•

Laurea in Filosofia presso l'Università di Urbino 108/110. Laurea specialistica in teorie della
conoscenza, della morale e della comunicazione

•

Master in Psicologia dello Sport (Scuola dello Sport Coni Roma)

•

Vari Corsi di Specializzazione in Psicologia dello Sport

•

Psicoterapeuta diplomato presso la Scuola di Specializzazione in Analisi Bioenergetica
(SIAB Milano)

Esperienze professionali
•

Svolge attività privata di Psicoterapia presso il proprio Studio.

•

Docente a contratto presso l’Università di Bologna (2011).

•

Incarico presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università di
Firenze per la collaborazione al progetto “Diventare Genitori: stile di attaccamento e
affettività”(2010).

•

Relazione e chairperson presso the II International Symposium for Taekwondo Studies,
University of Copenhagen ottobre 12-13 novembre 2009: Psychological support and mental
training for the Taekwondo Team.

•

Pubblicazione della relazione Psychological support and mental training for the
Taekwondo Team in the Globalization of Taekwondo Kyung Hee University, Korea (2009).

•

Docente incaricato dalla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio).

•

Responsabile Settore ASI Psicologia dello Sport e direttore del Master in Psicologia dello
Sport organizzato dal settore stesso.

•

Responsabile Psicopedagogico del Settore Asi Tennis e docente presso i corsi di
formazione per Maestri di Tennis organizzati dal settore stesso.

•

Responsabile area psicopedagogica presso il Centro Tecnico FIGC (Urbino)

•

Docente Scuola Regionale dello Sport Coni Marche.

Collaborazioni
•

Collaborazioni con la FIR (Federazione Italiana Rugby).

•

Collaborazioni con la Fit (Federazione Italiana tennis) preparazione giovani atleti.

•

Collaborazioni con la Fitae (Federazione Italiana Taekwondo).

•

Collaborazione con la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo).

•

Collaborazione con in Cons (Comitato Olimpico Sammarinese) preparazione atleti per i
giochi dei piccoli stati.

•

Responsabile del gruppo di lavoro in Psicologia dello Sport per l’Ordine Psicologi Marche

•

Collaborazione con la Fib (Federazione Italiana Bocce) formazione e preparazione atleti
della squadra nazionale.

•

Da anni si occupa di preparazione mentale di Atleti di diversi sport con risultati di rilievo
internazionale (Tennis, Pallavolo, Rugby, Motociclismo, Scherma, Pentathlon, Vela……).

•

Collaborazione nel progetto Orange Basket insieme al Campione di Basket Walter
Magnifico.

•

Collaborazione con la Società di Pentathlon Pentamodena.

•

Relazione presso il convegno IL GIOCO DEL RUGBY E LA SCUOLA, la gestione dell’aggressività
e il valore del sostegno nel percorso formativo organizzato dall’I.C Roiano Trieste in
collaborazione con l’Accademia Rugby Trieste. Trieste 12 giugno 2010.

•

Collaborazione con la FIR (Federazione Italiana Rugby) e l’Ufficio Scolastico Regionale per
le Marche per corsi di formazione per gli Insegnanti sul progetto di integrazione multietnica
attraverso il gioco “Insieme in meta 2009/2010”.

•

Collaborazione con la FIGC Regione Marche e lezioni di Psicologia dello Sport presso i Corsi
Allenatori.

•

Collaborazione con il Comitato Provinciale di Pesaro Urbino FIPAV e corsi di formazione agli
allenatori di Pallavolo (lezioni di Psicologia).

•

Collaborazione con l’ATM (accademia taekwondo Marche).

Seminari, consulenze ed eventi
•

Seminario su Adhd e Sport organizzato dalla Scuola dello Sport Marche (maggio 2017).

•

Relazione nel convegno con la grande imprenditoria del nord insieme alla pluridecorata
campionessa olimpionica Manuela di Centa (novembre 2016).

•

Consulenza e formazione in diverse aziende di successo.

•

Relazione dal titolo aggressività e sport un binomio non sempre distruttivo presso il
convegno LO SPORT CHE UNISCE organizzato dall’ASUR di Jesi. Jesi 3 giugno 2010.

•

Relazione presso il congresso organizzato dalla FIR (Federazione Italiana Rugby) e
dall’Ufficio Regionale Scolastico Marche all’interno dell’evento di Ascoli Italia/Samoa test
match di rugby il 28 novembre 2009. Titolo del congresso “IL GIOCO DEL RUGBY E LA
SCUOLA”.

•

Docenza presso la Società Italiana di Psicologia e Psichiatria. Seminario “Essere Genitori”
21/04/2010

•

Formazione allenatori e genitori scuola calcio Alto Foglia 2010.

•

Formazione insegnanti ed incontri con gli allievi presso l’Istituto professionale Corridoni a
Corridonia (MC) novembre e dicembre 2009.

•

Relazione presso il congresso per Insegnanti Scolastici “Rugby e Scuola” organizzato ad
Ancona dall’Associazione Stamura Rugby aprile 2009.

•

Workshop nel Master in Management dello Sport presso l’Università di S. Marino nell’anno
2007

•

Seminari presso l’Università di Urbino “Linguaggio del corpo nelle attività educative nella
prima infanzia” “La comunicazione insegnante-allievo” nell’anno 2006.

•

Corsi di Formazione per Insegnanti, Allenatori e Genitori presso il Comune di Meldola (FC)
sulla Psicologia dello Sport, la comunicazione, l’apprendimento.

•

2 Seminari di formazione riservati ai genitori organizzati dal Comune di S Giorgio di Pesaro
(PU)(2008).

•

Corso di Formazione per genitori presso la Scuola Elementare di Fenile Fano (PU).

•

Direttore del Progetto “Imparo Attivamente” presso le Scuole Elementari di Fano (progetto
di educazione motoria e di conoscenza del corpo e dei contenuti psicologici: le emozioni,
la comunicazione non verbale, la relazione…. Attività in palestra con gli allievi e formazione
degli insegnanti) progetto pilota in Italia illustrato nella rubrica del TG 3 con successiva
pubblicazione, in collaborazione con il provveditorato agli studi della provincia di Pesaro
Urbino.

•

Corso di formazione per i genitori della Prima Circoscrizione di Fano (tematiche:
educazione all’insuccesso, comunicazione genitore figlio, la frustrazione…).

•

Intervento presso il congresso sul “Calcio Giovanile” a S. Severino Marche (MC) negli anni
2007 e 2008.

•

Relazione sul mental training al Congresso Nazionale di Psicologia dello Sport AIPS a
Senigallia nel 2008.

•

Relazione “Psicologia e Tennis” al Meeting annuale PTR a Milano negli anni 2007 e 2008.

•

Psicologo presso l’ASD Virtus Volley Fano 2007.

•

Volontariato per sei anni presso le Comunità di recupero per tossicodipendenti: Coop
Aurora S. Cesareo di Fano.

Esperto Psicomotricista
•

Collaborazioni con la Scuola materna Rosciano Fano (PU).

•

Collaborazioni con la Scuola Materna Lucrezia (PU).

•

Collaborazioni con la Scuola Materna Manfrini Fano (PU).

•

Partecipazione ai Convegni seguiti da radio e tv “I figli e le nuove droghe”, “ Non solo calcio”
ed “Il bullismo”.

Qualifiche tennis
•

Istruttore PTR Professional 4/A.

•

Istruttore tecnico UISP.

•

Istruttore FIT II livello.

•

International tennis rating 5.5.

•

Giocatore beach-tennis classifica serie A.

•

Istruttore beach-tennis.

•

Campione regionale 2004 beach-tennis doppio.

•

Campione regionale 2005 beach-tennis singolo e doppio.

•

Campione regionale 2008 beach tennis doppio.

•

Miglior classifica tennis C 2 (In continuità per 7 anni).

•

Campione regionale a squadre serie C (CT Fano).

•

Campione regionale individuale NC.

Qualifiche calcio
•

Allenatore di Base FIGC UEFA B.

•

Formatore FIGC II livello "calcio nella scuola".

Pubblicazioni
•

Imparare è Bello (DVD didattico sul tennis in collaborazione con Marco Vecchi e Angelo
Vicelli).

•

Allenamento dell’Aggressività (DVD Didattico sul Mental Training in collaborazione con
Angelo Vicelli).

•

Il Rugby per Gioco ( Libro e Dvd sulla didattica del Rugby con Salvatore Rea Ed. Calzetti
Mariucci).

Incarichi
•

Fondatore del Comitato Provinciale ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) per la
provincia di Pesaro dal 2002.

•

Presidente Comitato Regionale ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane).

•

Presidente Coop Sociale Polis.

•

Fondatore e Vice Presidente Fano Rugby.

•

Attuazione dei progetti di personal training “My 360” nello sport delle bocce, con il
coinvolgimento dei settori giovanili delle province di Pesaro Urbino e Ancona.

•

Consigliere Provinciale AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) dal 2005 per un
quadriennio.

•

Consigliere Provinciale Coni (Comitato di Pesaro) dal 2003 per un quadriennio.

•

Servizio Civile presso casa di cura e di riposo e centro per disabili per 10 mesi presso il
Comune di Castelfidardo (AN) anno 1998.

Esperienze di lavoro nel tennis
•

Direzione scuole tennis per 15 anni.

•

Preparatore Atletico Scuole tennis per 4 anni.

•

Collaborazione con il M° Polidori nell’allenamento di giocatrici professioniste per 2 anni .

•

Collaborazione con il M° Castellani per 3 anni (The Art of Tennis Perugia - Giocatori
professionisti).

•

Attività di coaching (Satellite e Futures) Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Canada, Italia, West
Africa, Germania……

•

Direzione settore agonistica presso CT Fano per 4 anni.

•

Responsabile area psicopedagogica settore ASITENNIS.

Esperienze di lavoro nel calcio
•

Preparatore per i portieri e preparatore atletico (Montefelcino calcio II cat.) per un anno.

•

Allenatore dei giovanissimi per un anno (Montefelcino calcio).

•

Allenatore dei giovanissimi per un anno (Fossombrone calcio).

•

Allenatore Esordienti per un anno (Fanella Calcio).

•

Coordinatore scuola calcio per 5 anni (Usav Pesaro).

•

Preparatore atletico Milan-Camp per un anno (Don Orione Fano).

•

Progetto Scuola-Calcio in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della.

•

Provincia di Pesaro per 2 anni.

•

Docente presso i corsi Uefa B e Uefa C della FIGC.

•

Psicologo responsabile dell’area psicologica per il Centro Federale Territoriale di Urbino.

Altre esperienze lavorative
•

Istruttore di nuoto e riabilitazione in acqua per bambini con ritardo psicofisico.

•

Direzione Centri Estivi a Cantiano (PU) ed a Fano.

•

Direzione di manifestazioni sportive quali Sportissima ed Estatennis.

•

Direzione dell’attività di Giocasport a Fano.

•

Collaborazione con MTA (Magic Tennis Academy) Jesi AN.

•

Collaborazione Club Scherma Jesi con settore giovanile ed atleti di alto livello.

Buona conoscenza lingua inglese e francese
Buona abilità con il computer
Buona conoscenza della musica e buona abilità con il pianoforte

