
PSICOLOGIA 

DELLO SPORT

CORSO INDIVIDUALE in E-LEARNING

- Livello avanzato -



A CHI SI RIVOLGE?
Psicologi, psicoterapeuti, dottori in 
psicologia che abbiano completato il ciclo 
triennale di formazione universitaria.

OBIETTIVI
Fornire strumenti pratici per 
poter operare nel contesto sportivo 
nell’ambito della preparazione mentale di 
atleti e squadre. Accanto agli strumenti 
operativi verranno fornite le basi teoriche 
e metodologiche per poter dare 
sostegno scientifico al proprio operato.

VANTAGGI
Ma quali sono i vantaggi rispetto ad un 
corso tradizionale in aula? E rispetto ai 
corsi online presenti attualemnte sul 
mercato?

- Riduzione dei costi di trasferta;
- Possibilità di frequenza nei giorni e 
negli orari scelti da voi;
- Riduzione delle dispersioni dovute 
alla numerosità dell’aula;
- Attenzione individualizzata di un 
trainer che vi seguirà per l’intera durata 
della lezione;
- Possibilità, durante le lezioni, di avere 
una supervisione ongoing su dubbi, 
spunti, consigli necessari ad avviare la 
pratica;



PROGRAMMAZIONE

Il corso ha la durata di 10,5 ore.

Lo svolgimento del corso è così articolato:
- 7 moduli da 1:30h a scadenza settimanale/

quindicinale in modalità e-learning.

Gli incontri avvengono via skype e tutto il materiale 
di supporto alle lezioni (ppt, flash card, schede 
esercizi) viene fornito via web.

COSTI

La quota di partecipazione  è di 690 euro 
(+IVA). 

E ’ p rev i s to uno s con to su l l ’ a cqu i s to 
contemporaneo dei due corsi, livello base e 
avanzato.

Livello base 1350 euro (+IVA)

Livello avanzato 690 euro (+IVA)

2040 euro (+IVA)

1800 euro (+IVA)



M O D U L I

1 MODULO: Gestione del team
Dall’individuo alla squadra: trasposizione degli 
strumenti operativi visti nell’individuale e riadattati ad 
una situazione di team (strumenti di assessment, 
goal setting e motivazione)

2 MODULO: Tecniche di teambuilding
Approfondimento sulle dinamiche di gruppo 
(coesione e leadership) con alcune esercitazioni di 
team building (rituali e small tecniques) da poter 
applicare in un contesto di gruppo.

3 MODULO: L’allenatore “digital”
Come supportare la formazione degli allenatori 
attraverso un approccio basato sulla video-analisi 
comportamentale e l’utilizzo di una app, realizzata 
specificatamente per lo scouting comportamentale 
dei tecnici.

4 MODULO: L’ipnosi applicata allo sport
Cont inua i l v iagg io ne l mondo ipnot ico 
approfondendo le tecniche e i contesti sportivi in cui 
applicare con efficacia le tecniche apprese durante il 
corso di livello base.

5 MODULO: I settori giovanili
Capiremo come muoversi in un contesto evolutivo, 
le regole e le attenzioni da avere per sviluppare una 
corretta mentalità sportiva nei giovani atleti

6 MODULO: Casi pratici
Vedremo insieme alcuni esempi di intervento 
effettuati in team sportivi con limiti e possibilità di 
azione che ogni psicologo dello sport può dover 
affrontare nel corso della sua carriera.

7 MODULO: Marketing
Un incontro dedicato a migliorare la capacità di 
proporsi sul mercato, affrontando  con efficacia un 
colloquio di presentazione.




