
Slump, choking, overtraining e burnout
Situazioni a rischio

Dolore e infortunio nello sport di alto livello: risposte e modalità di gesone
Recupero dell’atleta infortunato
DISABILITÀ E SPORT

LO SPORT COME METAFORA

FINE CARRIERA

COMUNICAZIONE E MARKETING

INFORTUNIO E DOLORE

QUANDO LO SPORT NON È  VINCENTE: LE CRITICITÀ

COMPETENZE DI RUOLO DELL’ALLENATORE

LE TEMATICHE DELLA SQUADRA

LE TEMATICHE DEL SETTORE GIOVANILE

MENTAL TRAINING

LA REALTÀ PSICOSPORT: CORNICE TEORICA E RICERCA APPLICATA

Riro dall’a vità agonisca: outplacement dell’atleta

La comunicazione nello sport
Markeng e self-markeng: un approccio per accreditarsi nel mondo dello sport
Psicologia e nuove tecnologie: linee guida

Posive Psycholgy, Benessere ed Emozioni nello Sport
Flow e Peak Performance
La ricerca del Centro Studi: la ricerca applicata allo sport , alla cultura di sport

Il sistema Sport. Eca, strumen e metodi, ambi di intervento.
Lo Psicologo dello Sport: competenze di ruolo e muldisciplinarietà

PSICOLOGIA DELLO SPORT: LE NUOVE FRONTIERE

Il protocollo di intervento Psicosport
Preparazione mentale - Fasi e strategie: assessment psicodiagnosco, goal se ng, pensiero posivo, 
self-talk, training proprioce vo, rilassamento, imagery, allenamento ideomotorio
Biofeedback

Filosofia e valori: sport come educazione, prevenzione e salute
Prevenzione del drop-out
Staff Tecnico: competenze psicologiche e formazione integrata
Famiglie: La Scuola dei Genitori di Psicosport

Il Team: ciclo di vita, comunicazione, clima, valorizzazione e integrazione dei diversi ruoli
Da gruppo a squadra: team building, movazione, conflio e negoziazione

Leadership: sli e skills. Rapporto coach-atleta
Un ruolo complesso: valutazione e sviluppo

Approcci innovavi per la gesone delle disabilità in contes sporvi
Basket: un pallone per capirsi, un canestro per osare
Riabilitazione equestre: emozioni, non solo apprendimen

SOT®- Sport Outdoor Experience, il Manager come l’Atleta

DIPLOMA
(obbligo frequenza minimo 80 %di ore di lezione)

credi ECM
riconosciu dal Ministero della Salute

credi CFP SPOPSAM

Il Centro Studi e Formazione
in Psicologia dello Sport offre

n°2 Borse di Studion°2 Borse di Studio, una a copertura totale 
(100%) e una a copertura  parziale (60%) della 
quota di partecipazione al Master. Per info sui 

requisi di candidatura, contaare la 
segreteria o consultare il sito web.

BORSE DI STUDIO

05-06 novembre 2016
26-27 novembre 2016
17-18 dicembre 2016
21-22 gennaio 2017
18-19 febbraio 2017
18-19 marzo 2017
08-09 aprile 201708-09 aprile 2017
06-07 maggio 2017

Quanta Village
Via Assiea, 19 - 20161 Milano

9:00 -13:00/14:00-18:00

Con le docenze di un team selezionato di 
psicologi, giornalis e tesmonial sporvi e 
di azienda, per una formazione intensa in 

metodi, tempi e contenu.

TRA LE SESSIONI
Homework
Project work

Peer-to-peer coachingPeer-to-peer coaching
Field training

DURANTE E A FINE PERCORSO
Supervisioni

n.4 rate da € 825,00+IVA
n.8 rate di cui

1 rata da € 825,00 + IVA
all’ao di iscrizione

7 rate da € 375,00 +IVA
scadenza mensile.

Le spese sostenute per formazione
godono di benefici fiscali,

con possibilità di rateizzazione come segue:



Viale Tunisia 25 – 20145 MILANO
Via Manzoni 15 – 20010 Canegrate

Tel. +39 0331.411984
www.psicosport.it

grazie al Peer to Peer Coaching.


