
PSICOLOGIA 

DELLO SPORT

CORSO INDIVIDUALE in E-LEARNING

- Livello Base -



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 di primo livello ha la durata di 18,5 ore + 2 
ore di supervisione casi incluse nel pacchetto (fruibili 
anche dopo la fine del corso).

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

quindicinale in modalità e-learning;
- 1 modulo da 8h in aula, a Torino, a 

conclusione del percorso
- 2 h di supervisione in itinere post-corso 

(quando il partecipante ne abbia bisogno)

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

POST-CORSO

Al termine del corso il partecipante avrà diritto, 
compreso nella quota di iscrizione, a 2h di 
supervisione nel momento in cui inizierà ad operare 
sul campo per affrontare gli eventuali dubbi in 
affiancamento con un esperto in psicologia dello 
spor



M O D U L I

1 MODULO: Introduzione
Panoramica sulla psicologia dello sport e 
ambiti di applicazione. Modello operativo di 
riferimento e abilità mentali, individuali e di 
squadra, sui quali si andrà ad agire (Magic 
Evolution).

2 MODULO: Assessment
Verranno presi in esame i principali 
strumenti di assessment per la stesura del 
profilo indiv iduale del l ’at leta (test , 
questionari, scale di valutazione). Ai 
partecipanti verrà fornita la batteria di 
questionari strutturata da B-Skilled, lo Sport 
Assessment Questionnaire, con relative 
gr igl ie di scor ing. Gli strumenti di 
assessment collettivi verranno presentati 
nei moduli sulla gestione del team.

3 MODULO: Goal Setting
Presentazione delle regole di un goal setting 
efficace, individuale e collettivo, e strumenti 
operativi per condurre questa fase di lavoro 
(schede e flash cards).

4 MODULO: Gestione ansia e 
regolazione arousal
Inquadramento teorico del concetto di 
arousal e principali fattori scatenanti l’ansia 
da prestazione nello spor t secondo 
l’approccio cognitivo-compor tamentale 
(tecniche di rilassamento, respirazione 
diaframmatica, tecniche di imager y, 
mod i fi c a z i o ne pen s i e r i n e g a t i v i ) . 
Approfondiremo strumenti e tecniche per 
la gestione dell ’ansia e attivazione 
psicofisiologica, con una overview sui più 
moderni strumenti di biofeedback. 



5 MODULO: Gestione dell’autoefficacia
Dopo aver visionato il modello teorico sull’autoefficacia 
esploreremo gli strumenti operativi necessari per 
aumentare il livello di fiducia e consapevolezza delle 
proprie capacità degli atleti. (schede analisi punti di forza, 
prompting e costruzione del segnale di ancoraggio, 
imagery)

6 MODULO: Il controllo della motivazione
Affronteremo il concetto dell’automotivazione con 
strumenti operativi per affrontare i cali di motivazione 
(bilancia decisionale, distorsioni cognitive, rinforzi)

7 MODULO: Ipnosi - Teoria
Introduzione alle tecniche ipnotiche, al loro utlizzo e 
alle evidenze scientifiche che ne dimostrano l’efficacia 
in ambito sportivo e non solo.

8-9 MODULO: Approfondimenti (modalità 
in aula)
In questo modulo della durata di 8 ore circa verranno 
affrontate  alcune tecniche che necessitano di essere 
sperimentate personalmente:

- ipnosi : tecniche di applicazione pratica (2 h)
- biofeedback (4h)
- casi pratici (1h): Verranno revisionati insieme  

alcuni casi reali seguiti dai docenti in cui il 
partecipante verrà coinvolto attivamente nella 
strutturazione del programma di intervento.

- revisione dell’apprendimento e conclusione



COSTI

La quota di partecipazione (comprensiva 
di 2 h di supervisione di casi da svolgersi 
anche successivamente alla fine del corso) 
è di 1350 euro (+IVA). E’ previsto 
uno sconto per chi decide di frequentare 
sia il corso base che quello avanzato. 

DOCENTI

Nel corso di primo livello i moduli sono 
gestiti interamente dai professionisti del 
team di B-Skilled. E’ possibile visionare i 
curr icu lum profess iona l i su l s i to : 
www.bskilled.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Durante il colloquio conoscitivo (gratuito) 
verranno date tutte le informazioni in 
merito al corso, modalità di pagamento e 
regolamento per la didattica.


