
SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT - CONI LOMBARDIA  
VIA G.B. PIRANESI 46, 20137 - MILANO - Tel. 02 733463 - mail: srdslombardia@coni.it 

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO 2015, dalle 18:00 alle 21:00 
Palazzo CONI, Sala A - via G.B. Piranesi, 46 - Milano

Quanto è importante che un team definisca gli 
obiettivi, i comportamenti e i risultati attesi per 
migliorare le prestazioni o per far fronte a una 
possibile defaillance? E quali valori ed “etica” vengono 
messi in atto in un team che ottiene risultati? 

Comunicare stati d’animo e obiettivi in modo efficace, 
condividere emozioni e comportamenti potenzianti, 
creare un’etica coinvolgente dello “stare e del 
realizzare insieme” stimolando stati d’animo positivi 
oppure di delusione, colpa o di accusa, sono aspetti 
molto rilevanti per il clima e per i risultati che un 
gruppo ottiene o smette di ottenere! 

Le prestazioni sportive di squadra e di team, infatti, 
sono sempre collegate ad aspetti specifici di 
comunicazione, gestione degli obiettivi, delle emozioni 
e dei processi di gruppo.

Armando Pintus - psicologo ed Esperto CONI 
Giuseppe Righini - docente in Scienze Motorie e 
Docente CONI

Daniela Masseroni, medaglia d’Argento ad Atene 
2004 - ginnastica ritmica

Christian Brocchi, ex centrocampista A.C Milan e 
allenatore della Primavera rossonera
Stefano Giulian, Responsabile Tecnico SGS FIGC 
Roberto Boerci, Fisioterapista e Osteopata, AC Milan
Enrico Arrigotti, Preparatore atletico nelle squadre 
giovanili dell’Internazionale F.C.

Iscrizione obbligatoria sul sito.
COSTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA:  
1 incontro: 10€ (5€ studenti); pacchetto 5 incontri: 30€;
Formula sharing: 10€ per 3 persone della stessa 
Società sportiva
ISCRIZIONE: Informazioni e iscrizioni sul sito:
http://lombardia.coni.it/lombardia.html nella sezione 
i nostri servizi - ATTIVITÀ ED EVENTI LOMBARDIA - 
I lunedì di Psico&Sport.
Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo
gruppidilavoro.conilombardia@gmail.com

FINALITÀ E OBIETTIVI

RELATORI

OSPITI

PARTECIPAZIONE

I LUNEDÌ DI PSICO & SPORT - 4° INCONTRO
OBIETTIVI, EMOZIONI E 

PERFORMANCE DI SQUADRA

Tutti coloro che, operando nel settore sportivo, 
desiderano approfondire le tematiche proposte: 
allenatori, tecnici, dirigenti, preparatori, arbitri e 
animatori sportivi, ma anche studenti (licei e corsi 
di laurea), genitori e tutti coloro che sono interessati 
alle tematiche affrontate.

DESTINATARI

Stagione di serate sulla Psicologia applicata allo Sport
Il sapere dell’esperto, l’esperienza dell’atleta
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