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Presentazione del Convegno: Il presente convegno intende approfondire le tematiche relative al 
rapporto tra educatore/maestro e allievo e, in seconda analisi, tra l’educatore/maestro e le altre figure 
di riferimento del mondo sportivo, in linea con le considerazioni emerse dai lavori del convegno 
“Modelli per una Psicologia applicata alla disciplina schermistica: esperienze e prospettive di intervento”,
tenutosi a Monza il 10 Maggio 2008.
Al centro delle tematiche sono la disciplina schermistica e le sue implicazioni pedagogiche, affrontate 
con strumenti di psicologia applicata, attraverso i contributi di relatori provenienti dall’ambito universitario 
e di ricerca.
L’obiettivo è la trasmissione di nozioni e la presentazione di esperienze, al fine di elaborare linee guida di
 riferimento per un comportamento adeguato al ruolo di insegnante ed educatore/maestro.
Sono previsti una parte introduttiva, pre-convegno, sugli aspetti comunicativi e relazionali, 
e due sessioni per la parte del convegno, rispettivamente:

I Sessione: il maestro e l’allievo
           II Sessione: il maestro e gli altri
Nelle conclusioni finali verranno inoltre individuati gli aspetti e gli strumenti teorico-pratici necessari 
per la corretta e funzionale integrazione delle figure coinvolte nel processo educativo/sportivo, al fine 
di un migliore approccio psicopedagogico alla disciplina schermistica da parte di tutti i fruitori.



                                          
 

                              
 

  

PROGRAMMA
Apertura ore 14.00: Saluto delle autorità

Presidente FIS: Maestro  ｰ Giorgio Scarso
Presidente FIS CRL Dr. Gianfranco Magnini
Presidente Club Scherma Legnano Dr. Nicola Caletti

 
 

 
PRECONVEGNO
ore 14,30: Dr. Massimiliano Noseda (Docente Università di Lugano e Ferrara)
     "Scherma:  riflessioni psicologiche e culturali sui suoi diversi usi e significati nelle principali serie  
         televisive a cartoni animati per ragazzi"

CONVEGNO - I  SESSIONE
ore 15: Dr. Giovanni Lodetti (Psicologo clinico dello Sport, Presidente AIPPS-SIPCS)
      "Clinica analitica in campo sportivo per educatori e maestri d’arme - linee guida"
Ore 15,20: Dr.ssa Caroline Fanciullo (Psicologa Clinica - Marsiglia)
      "Movimenti relazionali nella diade sportivo-allenatore"
ore 15,40: Dr. Daniele Crosta (Psicologo dello Sport, Università degli studi Bicocca-Milano)
     “Il rapporto tra il Maestro e l’allievo adolescente:caratteristiche psicologiche, difficoltà e strategie di coaching”
ore 16,00: Dr.ssa Alessandra Cova (Grafoanalista, AIPPS-Crotti)
      " Strumenti pedagogici, applicazioni: il segno grafico nella Scherma "
ore 16,20: Coffee-break 

CONVEGNO – II SESSIONE

ore 16,45: Dr. Carlo Simonelli (Docente Università dell'Insubria)
"La preparazione atletica nella scherma: review degli aspetti fisiologici, biomeccanici e psicologici"

ore 17,05: Dr. Nicola Viscardi (Dottore in scienze dell’educazione)
"La Scherma come strumento pedagogico di relazione: l’esperienza di un tecnico scherma del
  Comitato Italiano Paralimpico”

ore 17,25: Matteo Caletti ( Università di Granada)
" Strumenti e strategie pedagogiche per affrontare risposte di stress nell'ambito di competizioni
schermistiche. 
Tecniche di rilassamento e attivazione per maestri allo scopo di ottenere un rendimento ottimale”

ore 17,45: Dibattito
ore 18,00: Conclusioni e chiusura dei lavori

      
      

     
 

 
 

Contatti:
Direzione scientifica:Giovanni Lodetti: giovannilodetti@hotmail.com cell 339.2258941
                                 Matteo Caletti: sephirot75@email.it cell 3386068266 
Addetti stampa:Dr.Antonio Capoduro antonio@capoduro.it
                          Dr.Daniele Bargnesi daniele@danielebargnesi.eu
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