
Edizione I 
Corso di alta formazione 

GESTIRE  
COMPORTAMENTI  

DIFFICILI:  

PROMUOVERE L’AUTOCONTROLLO  
NEI GIOVANI  ATLETI 

PER COLTIVARNE IL POTENZIALE SPORTIVO 

MILANO 
Inizio Febbraio 2020    

Termine Settembre 2020 

Direzione scientifica del corso 
Prof. Gianluca Daffi 

PROGRAMMA 

Venerdì 28 febbraio 14.30 - 18.30  

Sabato 29 febbraio 9.30 - 13.30 /14.30 - 18.30 

Modulo 1: Il comportamento iperattivo e impulsivo 

Le difficoltà del comportamento in ambito sportivo. L’atleta disattento e 
iperattivo: credenze e conoscenze - Relatore Daffi G. 

ADHD e discipline sportive, quale relazione - Relatore Pezzica S. 

Pratica: Impostare ambienti per favorire la gestione dei comportamenti 
iperattivi. Conduttore D’addio C. 

Venerdì 27 marzo 14.30 - 18.30  

Sabato 28 marzo 9.30 - 13.30 /14.30 - 18.30 

Modulo 2: Difficoltà di autocontrollo/comportamenti sfidanti 

Comprendere le difficoltà di autocontrollo/reazioni sfidanti - Relatore Daffi G. 

Sport e promozione dell’autocontrollo - Relatore Pezzica S. 

Pratica: Intervenire strategicamente in campo per contenere i comportamenti 
sfidanti. Conduttore D’addio C 

Sabato 18 aprile 9.30 - 13.30 /14.30 - 18.30  

Domenica 19 aprile 9.30 - 13.30 

Modulo 3: Difficoltà di attenzione e concentrazione 

Il ruolo dell’attenzione nell’esercizio della pratica sportiva - Relatore Bissoli C.  

Mindfullness e sport - Relatore Bissoli C. 

Pratica: Intervenire strategicamente in campo e strutturare la sessione di 
allenamento per favorire concentrazione e attenzione. Conduttore D’addio C 

Venerdì 29 maggio 14.30 - 18.30  

Sabato 30 maggio 9.30 - 13.30 /14.30 - 18.30 

Sabato 20 giugno 9.30 - 13.30 /14.30 - 18.30 

Modulo 4: Sviluppare il potenziale sportivo dell’atleta 

con difficoltà del comportamento 

Componenti motivazionali nei soggetto con difficoltà di autocontrollo. 
Relatore: Daffi G. 

Componenti emotivo relazionali dell'attività sportiva. Relatore:  Vago P. 

Intervenire strategicamente in campo e strutturare le esercitazioni per 
sviluppare il potenziale sportivo e il mantenere un clima di lavoro 
motivante . Conduttore Vago P. 

Sviluppare il potenziale sportivo di un atleta con difficoltà del 
comportamento. Relatore: Luccherino L. 

Tavola rotonda, presentazione e discussione di progetti: 

Il metodo di lavoro InterCampus sullo sviluppo integrale della 
personalità /Il progetto rugby adhd friendly/Arti marziali/Pallacanestro

Sabato 12 settembre 9.30 - 13.30

Chiusura del corso 

Presentazione esperienze di tirocinio e rielaborazione finale - Daffi G. 

Struttura del corso: 60 ore di lezione suddivise tra momenti di 
condivisione teorica, attività pratica e presentazione di progetti a cui si 
aggiungono 40 ore di tirocinio che i partecipanti possono svolgere anche 
presso una struttura all’interno della quale già operano e che certifichi la 
loro reale attività. 

La partecipazione al corso da diritto all'aggiornamento della 

qualifica di allenatore valida per due annualità 

A tutti i partecipanti verrà fornita tuta CSI in omaggio 

Le sedi degli incontri verranno comunicate prima dell’avvio del corso 
stesso, si tratterà di strutture sportive in Milano città facilmente 
raggiungibili con mezzi pubblici. 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione all’intero corso (4 moduli) è fissata in 500€+10€ di tesseramento al CSI per i non affiliati.  

Le candidature per iscriversi al corso dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2020 all’indirizzo email corsi@csi.milano.it.

DESTINATARI 

Allenatori, istruttori, tecnici sportivi, preparatori di 
qualunque disciplina, docenti di educazione motoria 
in scuole di ogni ordine e grado, educatori e 
pedagogisti che vogliono introdurre l'attività motoria 
tra le loro pratiche d’intervento, docenti della scuola 
primaria che vogliono migliorare la proposta delle 
ore di educazione motoria, direttori sportivi, direttori 
tecnici o di settore, dirigenti scolastici.


