
A.I.P.P.S. onlus __ Presidio S.Anna di Como __ Ordine Psicologi della Lombardia

Master annuale in Psicologia clinica dello Sport
Corso Post-Laurea di II livello

Prima edizione in Italia

Totale monte ore: 500

460 Ore Lezioni d’aula

40 Ore di Stages

Destinatari

Il Corso è rivolto esclusivamente a Laureati in Psicologia, interessati ad acquisire una specifica
professionalità nell’ambito della Psicologia dello Sport quale strumento di sviluppo della persona e
contesto idoneo alla risoluzione di problematiche evolutive.
Disponibilità 30 posti.
L’accettazione delle domande verrà fatta in base al loro ordine di arrivo, al curriculum vitae e alla
valutazione dei requisiti.

In caso di esubero la Direzione Scientifica si riserva di considerare eventuali candidati, la cui selezione
verrà fatta secondo gli stessi criteri precedentemente specificati.

Percorso formativo

Il percorso formativo è diviso in due Moduli:
Il Modulo base, che consente di uniformare la preparazione di tutti i corsisti, anche provenienti da
Università diverse.
Il Modulo specialistico, che comprende la formazione specifica clinica e sportiva e l’interrelazione
delle due.

Modulo base:

 Introduzione e presentazione del Corso 5 ore (una mattina)

 Principi di psicologia clinica 50 ore (5gg) Aipps
 Principi di Psicologia dello sviluppo

e di psicopatologia dell’età evolutiva 45 ore Staff Aipps (4 gg e mezzo)

 Psichiatria 10 ore (1g) Osp. Como
 Teoria e pratica dei principali sport

per normodotati e per l’applicazione alla 60 ore (6gg) Staff Aipps/sportivi
diversa abilità

 Aspetti di fisiologia e biofisica del movimento 20 ore (2 gg) Staff Aipps
 Metodologia di ricerca 20 ore (2gg) Staff Aipps
 Urgenze mediche in campo sportivo 10 ore (1g) Osp. Como



 Medicina 10 ore (1g) Osp. Como

Modulo specialistico:
 Gestione dei gruppi- gruppi sportivi-amatoriale 30 ore (3gg) Staff Aipps

 Teoria e pratica della peculiare gestione sportiva 50 ore (5gg) Staff Aipps
nei setting e per le problematiche dell’età evolutiva

 Strumenti e test specifici per l’operatività 50 (5 gg) ore Staff Aipps

 Teoria e pratica di lettura ed analisi dei dati clinici 30 ore (3gg) Staff Aipps e Osp. Como
 Aspetti ed abilità di comunicazione e relazione 40 ore (4gg) Staff Aipps e Osp. Como

(generali e con i diversamente abili)
Operatività sul campo: prevenzione ed intervento 20 ore (2gg) Staff Aipps

 Progettazione e gestione sul territorio 20 ore (2gg) Staff Aipps

TOTALE ORE: 460 lezioni d’aula + 40 esercitazioni / stages

La figura professionale

Lo psicologo clinico dello Sport è una NUOVA figura professionale, che presenta una peculiarità
professionale basata su competenze estese in due aree: quella psicologica e quella sportiva e si colloca
sia all’interno della realtà sportiva privata ed istituzionale sia all’interno della realtà educativa ed in
contesti di disagio o difficoltà occupandosi di:

 Informare e formare figure aventi a che fare col mondo dei giovani sui principi di crescita ed
utilizzo dello sport come strumento di sviluppo globale della personalità.

 Progettare ed applicare strumenti psico-sociali idonei al mantenimento di tali principi
 Progettare e gestire all’interno di strutture scolastiche eventi o progetti inerenti alla crescita sana e

un buon sviluppo della personalità dei bambini/ragazzi, attraverso l’uso degli strumenti psicologici
applicati all’attività sportiva

 Progettare e gestire all’interno di strutture scolastiche eventi o progetti inerenti all’integrazione di
bambini diversamente abili o “difficili”

 Formulare e gestire Progetti volti alla prevenzione del disagio giovanile nelle sue diverse forme
 Gestire progetti riguardanti la prevenzione terziaria in contesti ospedalieri o clinici

Docenti

I Docenti sono esperti provenienti dal settore psicologico e da quello del professionismo sportivo.
Per l’ AIPPS si rendono disponibili come Docenti Regolari ed eventuali loro Sostituti i seguenti
Dottori e Dottoresse:
Alessandra Cova
Evi Crotti



Giovanni Degli Antoni
Luca Eid
Gabriella Fantini
Sergio Giuntini
Fabrizio Iacuzzo
Giovanni Lodetti
Alberto Magni
Gianfranco Magnini
Liliana Martinelli
Gaia Corinna Oldani
Vincenzo Pennone
Elena Pomesano
Giulio Sergio Roi

Per l’Ospedale di Como:

Giovanni Cavadi
Claudio Cetti
Giuseppe Colantonio
Dall’Acqua Francesca
Gian Maria Formenti
Vito Tummino
Pierluigia Verga
Maurizio Volonté

La realizzazione e gestione del Corso verrà presieduta da un Comitato Tecnico-Scientifico composta da
rappresentanti della Consulta Scientifica dell’Aipps e dell’Ospedale S. Anna di Como nella figura del
Dott. Vito Tummino.
Direzione Scientifica del Corso: Dott. Giovanni Lodetti e Dott. Vito Tummino
Tutor d'Aula ed informatizzazione D.ssa Martinelli e Dott. Carachino, Assistenti tutor Stagisti Aipps.

Il Corso prevede il rilascio di un Attestato di Partecipazione, vincolato alla frequenza da parte dello
studente almeno per il 75% del monte ore totale, e a seguito dello sviluppo da parte del candidato di un
elaborato inerente alle tematiche sopra indicate.

Costo:
Indicativamente il costo a persona è di 2.500,00 euro + IVA

Modalità svolgimento lezioni

La presentazione durante la prima lezione del Master avrà luogo Sabato 15 Dicembre 2007.
Ogni lezione si terrà prevalentemente il Sabato e la Domenica, salvo eventuali date di Venerdì da
concordare, con orario 9-19.
Gli stages pratici si svolgeranno in 4 giornate piene in date da definirsi, in contesti sportivi diversi.


