
Progettare una Performance

Il Comitato Regionale Emilia- Romagna organizza un percorso di 

formazione rivolto agli allenatori di ogni ordine e grado, con lo 

scopo di fornire strumenti efficaci per la gestione dei propri team. Il 

corso è strutturato in tre appuntamenti da 6 ore ciascuno (dalle 10 

alle 13 e dalle 14 alle 17). Le lezioni si terranno presso la sede del 

Comitato in Via Trattati Comunitari Europei 7 (BO) e prevedono un 

catering durante la pausa pranzo compreso nel prezzo.

1° modulo 15 Settembre 2019

Come creare una relazione efficace

2° modulo 29 Settembre 2019

Definizione e programmazione degli obiettivi.

Modalità operative per perseguirli.

Pianificazione e gestione delle risorse

3° modulo 6 Ottobre 2019

Credenze.

Creare una visione comune dal punto di vista 

tecnico/tattico/di approccio.

Per iscriversi occorre compilare il modulo allegato ed inviarlo via 

mail a segreteria@fipavcrer.it. Le iscrizioni sono aperte fino a 

venerdì 6 settembre; raggiunto il numero di 20 iscritti verrà attivato 

il corso e verranno comunicati i termini per effettuare il pagamento.

Ti è mai capitato di:

- Parlare alla squadra e avere la sensazione che il tuo messaggio 

non arrivi?

- Di parlare in un time out e non suscitare reazioni ?

- Di essere frainteso?

- Che qualche tuo atleta lamenti di non essere seguito o 

supportato?

- Di interpretare male i comportamenti degli atleti?

COSTI: Singolo modulo 120 €; Doppio Modulo 200 €

Percorso completo 250 €

Roberto Merli

Mental Coach



                                                                                  

                                MODULO D’ISCRIZIONE PER LA PARTECIPARE AL CORSO 

                                  Progettare una Performance 
IL SOTTOSCRITTO: 

COGNOME E NOME: __________________________________________ 

NATO A: ___________________________ IL _______________________ 

RESIDENTE A: ___________________________ CAP: ________________ 

IN VIA: ______________________________________________________ 

TELEFONO: _____________________MAIL: _______________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI MODULI: 

o SINGOLO MODULO 120€ 
o DOPPIO MODULO 200€ 
o PERCORSO COMPLETO 250€ 

INDICARE CON UNA CROCETTA LE GIORNATE A CUI S’INTENDE PARTECIPARE NEL CASO DI SINGOLO O 
DOPPIO MODULO: 

o PRIMA GIORNATA 15 SETTEMBRE 2019: RELAZIONE EFFICACE  
o SECONDA GIORNATA 29 SETTEMBRE 2019: OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE 
o TERZA GIORNATA 6 OTTOBRE 2019: CREDENZE E VISIONE COMUNE  

 
 

Per iscriversi occorre compilare il modulo allegato ed inviarlo via mail a 
segreteria@fipavcrer.it. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 6 settembre 2019; 
raggiunto il numero di 20 iscritti verrà attivato il corso e verranno comunicati, ad ogni 
iscritto, i termini per effettuare il pagamento. 
 

 

 

 


