La relazione atleta-allenatore nella carriera sportiva
Seminario Tecnico
Roma, mercoledì 22 marzo 2017
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Aula 6

PROGRAMMA
ore 8.30

Accredito dei partecipanti e consegna del materiale didattico
Saluto del Direttore della Scuola dello Sport
Apertura de Seminario e Introduzione ai temi della giornata

9.00 - 10.00

 La relazione tra atleta e allenatore: i presupposti teorici
 Un metodo di analisi della relazione: gli antecedenti, il
processo e il risultato della relazione

Rossana Ciuffetti
Valter Borellini

 Le fasi della carriera di un atleta
10.00 - 11.00

 Le dimensioni della qualità della relazione: vicinanza del
rapporto, impegno, complementarietà e co-orientamento

Valter Borellini

 Le fasi della carriera degli atleti e gli impatti sul rapporto con
l’allenatore
 L’impatto della qualità della relazione nel corso della carriera
degli atleti
11.00 - 11.15

Pausa

11.15- 12.45

Intervista ad un Allenatore e ad un suo Atleta per analizzare il
loro rapporto attuale e le precedenti relazioni nel corso delle
loro carriere

Valter Borellini

12.45 – 13.15

Question Time

Matteo Varnier e
Paolo Nicolai

13.15 – 14.15

Pausa pranzo

14.15 – 15.00

Strumenti di analisi della relazione dell’atleta con gli allenatori
durante le fasi di carriera come input per definire le strategie
comunicative funzionali ad instaurare un rapporto di qualità
funzionale al raggiungimento di prestazioni di successo

Valter Borellini

15.00 – 16.30

Laboratorio di pratica: esercitazione di gruppo, simulazione di
intervista ad atleta per mappare e analizzare i rapporti con gli
allenatori durante la carriera

Valter Borellini

16.30 - 16.45

Pausa

16.45 - 17.30

 I fattori psicologici da sviluppare durante la carriera sportiva
mediante la relazione
 Come creare una relazione di qualità nelle varie fasi della
carriera: fase di avvio dell’attività sportiva, fase junior, fase
senior, fase mastery, fase di fine carriera

Valter Borellini

17.30 -18.00

Sintesi finale dei lavori e conclusione del Seminario

Valter Borellini

18.00 - 18.15

Consegna degli attestati di partecipazione

Matteo Varnier e
Paolo Nicolai
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SEMINARI TECNICI PER LE ATTIVITÀ DI ALTO LIVELLO

 La qualità della relazione

I Relatori
Rossana Ciuffetti

Direttore Scuola dello Sport Coni Servizi

Valter Borellini

Docente SdS Metodologia dell’insegnamento e Comunicazione, Esperto di
Formazione e Coaching in contesti organizzativi imprenditoriali e sportivi, Borman
Consulting sas

Matteo Varnier

Allenatore della coppia di Beach Volley Nicolai-Lupo medaglia d’argento ai Giochi
Olimpici di Rio de Janeiro 2016

Paolo Nicolai

Atleta di Beach Volley medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016
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