
I LUNEDÌ DI PSICO & SPORT - 7° INCONTRO

VITTORIA E SCONFITTA:
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

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 13 APRILE 2015,

FINALITÀ E OBIETTIVI
Vittoria/sconfitta per lo sviluppo della
responsabilità del giovane atleta: spunti di 
riflessione relativi al mondo dello sport, la sua 
evoluzione e le nuove tendenze emergenti 
nell'universo sportivo sul tema della vittoria e 
della sconfitta. Gioire per la vittoria (e la più
difficile è quella su se stessi) e accettare didifficile è quella su se stessi) e accettare di
apprendere la lezione che proviene dalla
sconfitta, sono due potenti strumenti educativi 
che l’operatore sportivo ha in mano per orientare 
il bambino prima e il ragazzo poi sulla strada del 
“conta su di te”.

ÈÈ sbagliata l’azione educativa di chi, per troppo 
tempo, mette il bambino di fronte a prove che 
non può superare, come sbaglia chi non gli pone 
ostacoli sufficientemente ardui o stimolanti, ma 
sbaglia soprattutto chi consente la fuga dalle sue 
responsabilità.

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); pacchetto 5 incontri: 30€;
Formula sharing: 10 € per 3 persone dela 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.comAntonio Daino - psicologo e docente CONI

Danilo de Gaspari - psicologo dello sport

Con il patrocinio di: Media partner:
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Luca Bottazzi,  ex tennista professionista,
Medaglia al Valore atletico del CONI
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