
I LUNEDÌ DI PSICO & SPORT - 7° INCONTRO

COACHING, COACHING PSICOLOGICO E TERAPIA BREVE
CON GLI SPORTIVI: QUANDO E COME SCEGLIERLI? 

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

                                                             dalle 18:00 alle 21:00
Palazzo CONI, Sala A - via G.B. Piranesi, 46 - Milano
LUNEDÌ 4 MAGGIO 2015,

FINALITÀ E OBIETTIVI
Quando è utile per un atleta, un allenatore o un 
dirigente fare delle sessioni di Coaching, 
Coaching Psicologico o di Psicoterapia breve per 
“sportivi”?
SoloSolo quando si ha necessità, in un momento di 
stallo, di migliorare le prestazioni? O quando 
bisogna superare in fretta una defaillance o un 
momento critico, o superare gli esiti un infortunio 
o di una sconfitta cocente?
Quindi,Quindi, in quali circostanze è utile fare solo 
coaching, quando invece è più opportuno fare 
coaching psicologico e quando invece 
psicoterapia breve con gli sportivi? E quali sono 
le caratteristiche, problematiche e possibili 
risultati che possono dare?
EE quali le principali differenze, modalità di 
gestione, usi, abusi e confusioni di termini e di 
pratiche, in una attività che è così attuale e di 
delicata gestione. Oltre che di grande 
importanza, nel mondo dello sport.

OSPITI
Carlotta Rizzo: Psicologa e Psicoterapeuta, 
trainer e Coaching Supervisor. Presidente di 
SCP Italy.
Isabella Maconi: 5 volte Campionessa Italiana 
di Golf e per 17 anni Professionista nel Ladies 
European Tour.
LilliLilli Ferri: Responsabile organizzativo e Partner 
Psicosport, allenatore di Basket di squadre 
senior, responsabile tecnico settore giovanile e 
coordinatore allenatori Pallacanestro Femminile 
Varese.

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.

Responsabile: Adriana Lombardi -  3395715991
Coordinatore: Eleonora Reverberi - 3472735335

Iscrizione obbligatoria sul sito.
COSTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA:
1 incontro: 10€ (5€ studenti);
Formula sharing: 10 € per 3 persone della stessa
Società sportiva
ISCRIZIONE: Informazioni e iscrizioni sul sito:
http://lombardia.coni.it/lombardia.html nella sezionehttp://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

A. Pintus - psicologo ed esperto CONI

G. Lodetti - psicologo ed esperto CONI
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