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Obiettivi, emozioni e risultati

Cosa sono le emozioni? Cosa le attiva? Come si 
possono gestire? Che effetti hanno sul modo con cui 
un atleta, professionista o dilettante che sia, affronta 
un allenamento o una gara? E che peso hanno 
emozioni e comunicazione, nel creare un rapporto 
con se stesso che potenzia o “indebolisce”?

Quanto è importante che un atleta definisca i propri 
obiettivi di risultato e di sviluppo delle prestazioni, 
per far sì che essi lo spingano a ottenere migliori 
performance?

Le prestazioni sportive individuali sono sempre 
il risultato di impegno, determinazione, dialogo, 
comunicazione e di molte altre componenti e queste 
sono a loro volta connesse con gli obiettivi e con il 
tipo di emozioni che un atleta sviluppa, dando luogo 
ad una relazione con se stesso che può essere 
potenziante o “indebolente”. 

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.

Giovanni Lodetti - psicologo ed Esperto CONI 
Armando Pintus - psicologo ed Esperto CONI 

È possibile iscriversi al singolo incontro oppure ac-
quistare il pacchetto da 5. Iscrizione obbligatoria.
COSTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA:  
1 incontro: 10 € - 5 incontri: 30 € / studenti sconto 50%
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 DESTINATARI

RELATORI

Daniele Gilardoni, 11 volte campione del mondo di 
canottaggio
Roberta Ravasi, tiratrice di scherma, campionessa 
italiana di Wushu e Tecnico di valore lombardo

TESTIMONIAL

PARTECIPAZIONE

I LUNEDÌ DI PSICO & SPORT - 3° INCONTRO
SPORT INDIVIDUALI

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

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