
 
Ambito Sportivo: 
- individuale:l’intervento mira al potenziamento della performance sportivaaffiancando alla 
preparazione atletica e tecnica anche l’allenamento mentale. Il punto di partenza è 
rappresentato dalla presa di consapevolezza di sé (corpo-mente-emozioni) su cui, in base 
alle esigenze, potrà essere costruito un percorso“su misura”che potrà riguardare: 

- lo sviluppo di un’adeguataflessibilità in base al contesto e alle situazioni; 

- l’ottimizzazione delle proprie risorse attentive e della concentrazione; 

- la gestione delle proprie emozioni nei momenti importanti; 

- la regolazione del livello di attivazione (in base allo sport praticato e alle componenti 

individuali) 

- la reazione agli errori e/o allo svantaggio e la tolleranza della frustrazione; 

- la motivazione  (motivarsi e motivare);  

- la perseveranza (convivere con la fatica); 

- l’autostima e il senso di efficacia personale in ogni circostanza; 

- il miglioramento del gesto atletico (in tandem con i tecnici). 

- di gruppo: il servizio è accessibile a gruppi o a società sportive che intendano completare 
la preparazione tecnico-atletica con un lavoro mentale.  Oltre a quanto descritto per 
l’ambito individuale se il gruppo con cui si intende lavorare è una squadra potranno essere 
affrontati ulteriori aspetti come: la coesione di squadra, le dinamiche di gruppo, 
l’importanza dei ruoli…. 
 
Ambito del benessere dell’atleta e dei genitori: l’intervento può essere diretto a 
persone con difficoltà legate al dimagrimento o altri tipi di problematiche in cui la 
componente psichica gioca un ruolo importante come fattore di resistenza al cambiamento 
che opera  per “mantenere” lo stato attuale.  
Si organizzano inoltre incontri psico-educativi rivolti ai genitori di giovani atleti come 
supporto all’attività sportiva dei propri figli. 
 
Ambito del recupero dall’infortunio: l’intervento mira in genere a velocizzare la fase del 
recupero utilizzando tecniche specifiche dirette al superamento del trauma, alla gestione 
del dolore, alla riattivazione precoce dei comandi motori cervello-muscolirimasti bloccati 
con l’immobilizzazione della parte infortunata. 
 
Ambito Disabilità:l’intervento può mirare all’integrazione dei soggetti disabili (relazionali 
mediante lo sport o può essere rivolto a gruppi di disabili (fisici) che praticano sport a livelo 
agonistico (vedi ambito sportivo). 
 
 
 
 


