Settore Nazionale “Psicologia dello Sport”
Via A. Volta,10
61032 Fano PU

ASI SETTORE “PSICOLOGIA DELLO SPORT”
CORSO
DI
FORMAZIONE
E
SPECIALIZZAZIONE
IN
PSICOLOGIA SPORTIVA I° LIVELLO RISERVATO A PSICOLOGI,
OPERATORI SPORTIVI, INSEGNANTI, ALLENATORI E TECNICI
Il settore “Psicologia dello sport” per soddisfare le esigenze degli operatori nelle attività motorie e
sportive (Laureati in Scienze Motorie, Tecnici, Insegnanti, Educatori, Dirigenti, Atleti, Psicologi,
Psichiatri, Medici dello Sport), pur presentando differenti livelli di preparazione e obiettivi, indice un
Corso di Formazione strutturato su TRE LIVELLI. Ogni livello garantisce una formazione e un
attestato di qualifica. L’indirizzo è prettamente operativo, quindi verranno fornite delle informazioni di
base sulla psicologia dello Sport collegate a degli strumenti pratici e tecniche di intervento per la
risoluzione delle problematiche all’interno delle diverse discipline sportive e pratiche motorie.
BANDO DI AMMISSIONE
Il presente bando espone le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione al I° corso di
formazione in Psicologia dello Sport I° livello. Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire un titolo
di Esperti in Psicologia Sportiva ASI (I° livello)
1) FINALITA’
Il corso mira a specializzare gli operatori su tematiche inerenti alla Psicologia dello Sport. Il corso è
articolato su tre livelli e ha l’obiettivo di formare una particolare figura di operatore specializzato in
Psicologia dello Sport in grado di
conoscenza dei principi fondamentali della Psicologia dello Sport;
psicologia dello sport e allenamento giovanile;
gestire con buona abilità i mezzi principali del mental training;
abilità nella gestione dei gruppi;
abilità nella programmazione degli obiettivi;
2) DESTINATARI
Il corso è destinato ad un massimo di 35 partecipanti.
3) ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si svolgerà con
Lezioni frontali (videoproiettore, filmati…)
Lezioni pratiche in palestra

ORARI
Sabato 14 Gennaio h 11- 19 con un ora di pausa pranzo
Domenica 15 Gennaio h 9-14
SEDE DEL CORSO:

Polisportiva ATM
via F. Podesti 9
60033 Chiaravalle (AN)
per parcheggiare internamente, accedere dall'ingresso posteriore, sito in piazzale R. Bartoli/via Mancinelli
(senza numero civico)

per raggiungere Chiaravalle
autostrada A14 (Bologna-Taranto) uscita ANCONA NORD
superstrada 76 (Orte-Ancona) uscita CHIARAVALLE
proseguire per Chiaravalle, quindi seguire le indicazioni per "Istituto Podesti"

Direttore del Corso
Dott. Marcantognini Sammy
www.marcantogninisammy.net
Sito del Settore : http://www.psicologiadellosport.eu/
Segreteria Scientifica
Dott.ssa Molino Sabrina
4) AREE DI INSEGNAMENTO
Elementi di Psicologia dello Sport
Psicologia dello Sport e allenamento giovanile
Mental Training
Visualizzazioni Polisensoriali
Bioenergetica
Attività di Outdoor e gestione del gruppo
Goal Setting
Self talk
Allenamento dell’aggressività
5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 120 con materiale didattico

DOMANDA DI AMMISSIONE
Cognome………………………………………………………………………………………………
Nome…………………………………………………………………………………………………..
Residente Via…………………………………………………………………………………………

Città………………………………………………………. Provincia………………………………..
Cap…………………………..
Telefono fisso……………………………………… Cell. ………………………………………….
Mail……………………………………………………………………………………………………

Titolo di studio………………………………………………………………………………………...
Qualifica federale o di Ente Sportivo………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Lavoro in ambito sportivo o motorio (Disciplina- Anni – Società o referente………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Pratica sportiva (Disciplina – Federazione o Ente Sportivo –Anni)………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il candidato con la firma sottoapposta autocertifica la veridicità dei dati sopra scritti.
La direzione si arroga il diritto di richiedere certificazione riguardo la veridicità delle affermazioni.
Le domande debitamente compilate dovranno essere inviate tramite e-mail alla segreteria scientifica :
sabrina.molino@libero.it
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