CONVEGNO NAZIONALE DELLA SIPsiS
SOCIETA’ ITALIANA PSICOLOGIA DELLO SPORT
“VINCERE: COME OTTIMIZZARE LA PRESTAZIONE”
un aiuto concreto dello Psicologo dello Sport all'atleta.
Padova (PD), lunedì 17 febbraio 2014, h. 10.00 – 13.00
La SIPsiS, Società Italiana Psicologia dello Sport organizza un Convegno Nazionale in
collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) del Comitato Veneto.
Il Convegno è riservato gratuitamente agli psicologi interessati che operano o che desiderano
operare nel settore dello sport e delle attività motorie, inoltre è prevista la presenza e adesione dei
cavalieri e istruttori della FISE: per quest’ultimi è stato specificato dal Dipartimento Formazione di
Fise Nazionale che il convegno vale per una sola giornata di aggiornamento al costo di € 50 e la
firma di convalida sarà apposta sul libretto di ogni istruttore partecipante dopo aver frequentato
anche la seconda giornata scelta tra altri aggiornamenti a piacere.
Dalle ore 9.30 saranno anche aperte le iscrizioni alla Società riservate agli psicologi in possesso di
laurea magistrale.
La quota associativa è di 30,00 Euro annuali e dà diritto all’abbonamento della rivista specialistica
“Movimento” e alla partecipazione gratuita agli eventi organizzati dalla SIPsiS.
Nel pomeriggio a partire dalle h. 16.45 si terrà l’assemblea della Società aperta a tutti i soci iscritti.
Sede e orari: il Convegno si svolgerà lunedì 17 febbraio dalle h. 10.00 alle h. 17.30 presso la Sala
CONI Scuola dello Sport (Stadio Euganeo - Lato Est - Cancello L) - 35135 PADOVA.
Presentazioni: 10.00 – 13.00
Introduzione dei lavori da parte della Presidente del Comitato Reg. Veneto Avv. Maria Vittoria
Valle.
Moderatore: Dott. Antonio De Lucia, Presidente della SIPsiS
Relatori:
Dott.ssa Annalisa Avancini - La psicologia dello sport: ruoli, funzioni e tecniche di intervento.
Dott.ssa Daniela Sepio - La comunicazione con l'atleta: dal bambino all'adolescente, linee guida per
una comunicazione vincente.
Dott.ssa Marina Gerin Birsa - La preparazione mentale nella disciplina del salto ostacoli, esperienze
e prospettive di intervento.
Dott.ssa Roberta Lubrano - L’integrazione mente-corpo per una performance vincente.
Dott.ssa Cristiana Conti - Psicologia dello sport ed infortunio: il ruolo del tecnico.
Dott. Antonio De Lucia- La nikefobia: paura di vincere o vincere la paura.
Coffee Break 13.00 - 14.30
Tavola rotonda: 14.30 – 16.30 Vincere: limiti ed esperienze sul campo
Condotta dal Dott. Antonio De Lucia sul tema “Come incrementare la leadership nel proprio ruolo
di allenatore” con la partecipazione della signora Barbara Carlon (istruttore e cavaliere
internazionale e Consigliere del Co.Re.Veneto), del Dott. Massimiliano Banda, la signora Virginia
Argenton (cavaliere e istruttore), il signor Gilberto Sebastiani,(istruttore), la signora Vanessa
Ferluga (istruttore) la Dott.ssa Silvia Rodo, psicologa e docente FISE e il giornalista sportivo
Umberto Martuscelli.

Consegna degli attestati di partecipazione: h. 16.30
Assemblea per i soci SIPsiS: 16.45 – 17.30
Chiusura dei lavori: h. 17.30
Iscrizioni
Iscrizioni e informazioni per gli psicologi in possesso di laurea magistrale:
per iscriversi gratuitamente al Convegno è necessario recarsi sul sito della SIPsiS
www.societaitalianapsicologiasport.it e compilare il form di iscrizione.
Informazioni da richiedersi all’email webmaster@societaitalianapsicologiasport.it e al num. di
cellulare della Dott.ssa Marina Gerin Birsa 347 9347685.
Iscrizioni e informazioni per i cavalieri e gli istruttori FISE:
per iscriversi al Convegno è necessario contattare la segreteria della FISE Veneto
Signora Roberta Zorzi al num. 049 8658372 – email segreteria.rz@fiseveneto.com .

