
Il corso base di psicologia dello sport si rivolge a psicologi, medici, pedagogisti, tecnici, Il corso base di psicologia dello sport si rivolge a psicologi, medici, pedagogisti, tecnici, Il corso base di psicologia dello sport si rivolge a psicologi, medici, pedagogisti, tecnici, Il corso base di psicologia dello sport si rivolge a psicologi, medici, pedagogisti, tecnici, 

allenatori, insegnanti di educazione fisica e laureandi in psicologia e scienze motorie. Il allenatori, insegnanti di educazione fisica e laureandi in psicologia e scienze motorie. Il allenatori, insegnanti di educazione fisica e laureandi in psicologia e scienze motorie. Il allenatori, insegnanti di educazione fisica e laureandi in psicologia e scienze motorie. Il 

programma prevede insegnamenti che completano le competenze di base indispensabili a chi voglia programma prevede insegnamenti che completano le competenze di base indispensabili a chi voglia programma prevede insegnamenti che completano le competenze di base indispensabili a chi voglia programma prevede insegnamenti che completano le competenze di base indispensabili a chi voglia 

operare in psicologia sportiva, favorire la crescita degli atleti nella direzione dello svilup-operare in psicologia sportiva, favorire la crescita degli atleti nella direzione dello svilup-operare in psicologia sportiva, favorire la crescita degli atleti nella direzione dello svilup-operare in psicologia sportiva, favorire la crescita degli atleti nella direzione dello svilup-

po della persona e del miglioramento della prestazione e condurre gli atleti e le squadre ad po della persona e del miglioramento della prestazione e condurre gli atleti e le squadre ad po della persona e del miglioramento della prestazione e condurre gli atleti e le squadre ad po della persona e del miglioramento della prestazione e condurre gli atleti e le squadre ad 

esprimere il meglio di loro stessi in ogni occasione esprimere il meglio di loro stessi in ogni occasione esprimere il meglio di loro stessi in ogni occasione esprimere il meglio di loro stessi in ogni occasione     

                                         Programma  

• La psicologia dello sport degli adulti  La psicologia dello sport degli adulti  La psicologia dello sport degli adulti  La psicologia dello sport degli adulti   11 Novembre 2012 

• La psicologia dello sport giovanileLa psicologia dello sport giovanileLa psicologia dello sport giovanileLa psicologia dello sport giovanile           20 Gennaio 2013 

• Le dinamiche del gruppo squadra      Le dinamiche del gruppo squadra      Le dinamiche del gruppo squadra      Le dinamiche del gruppo squadra      24 Febbraio 2013 

• La praticaLa praticaLa praticaLa pratica                                                       31 Marzo 2013 

Nella quota è compreso il diploma di partecipazione, il ricco materiale didattico e la possibilità di parteci-

pare a tutti gli altri corsi del Centro Regio- nale di Psicologia dello Sport che si svolge-

Informazioni Generali 

tel: 347.4053185 mail: formazione@psicologiaperlosport.it  

www.psicologiaperlosport.itwww.psicologiaperlosport.itwww.psicologiaperlosport.itwww.psicologiaperlosport.it    

Come iscriversi 
1. compilare la scheda di adesione 1. compilare la scheda di adesione 1. compilare la scheda di adesione 1. compilare la scheda di adesione scaricabile dal sito www.psicologiaperlosport.it 

2. 2. 2. 2. versare la quota di partecipazione di 400,00 quota di partecipazione di 400,00 quota di partecipazione di 400,00 quota di partecipazione di 400,00 €    presso la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramon-Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramon-Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramon-Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramon-

tana tana tana tana ---- Agenzia di Macerata  Agenzia di Macerata  Agenzia di Macerata  Agenzia di Macerata ( Iban : IT95 A 06140 13401 069570000178) intestato al Centro Re-Centro Re-Centro Re-Centro Re-

gionale di Psicologia dello Sport gionale di Psicologia dello Sport gionale di Psicologia dello Sport gionale di Psicologia dello Sport con la causale Corso Base Corso Base Corso Base Corso Base entro il 20 Ottobre 201220 Ottobre 201220 Ottobre 201220 Ottobre 2012. 

3. Inviare la scheda 3. Inviare la scheda 3. Inviare la scheda 3. Inviare la scheda di adesione compilata e il bollettino e il bollettino e il bollettino e il bollettino del versamento al Centro Regionale di Psicologia 

delloSport via fax via fax via fax via fax al numero 0733.202883 0733.202883 0733.202883 0733.202883 o via posta via posta via posta via posta all’indirizzo – via Pancalducci, 66 via Pancalducci, 66 via Pancalducci, 66 via Pancalducci, 66 –––– Macerata  Macerata  Macerata  Macerata ––––    

62100621006210062100    

CORSO BASE CORSO BASE CORSO BASE    

DI PSICOLOGIA DELLO SPORTDI PSICOLOGIA DELLO SPORTDI PSICOLOGIA DELLO SPORT   
2012/20132012/20132012/20132012/20132012/20132012/20132012/20132012/2013        

9.30 9.30 9.30 9.30 ---- 13.00     14.00  13.00     14.00  13.00     14.00  13.00     14.00 ---- 16.30 16.30 16.30 16.30    

          Quota di partecipazione  400,00 €  

Sede del corso 

Comitato Provinciale FIGC di MacerataComitato Provinciale FIGC di MacerataComitato Provinciale FIGC di MacerataComitato Provinciale FIGC di Macerata    

Via Panfilo 50 - vicino cinema Tiffany 

Docenti  

Dott.ssa Barbara Rossi 

Dott. ssa Cristina Marinelli 

Prof. Floriano Marziali 

Dott. Vincenzo Prunelli 

Dott.ssa Margherita Sassi 

Dott. Gianfranco Gramaccioni 

Dott. Manuel Del Sante 

Dott. Francesca Vitali 

Dott. Sammy Marcantognini  




