Associazione Internazionale
di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport
(onlus)

Associazione Internazionale
di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport
(onlus)

Modalità di partecipazione
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il
10/12/2007 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

A.I.P.P.S. Onlus
Via Privata Rezia 4
20135 Milano

PRESIDIO SANT’ANNA DI COMO
Psicologia Como

Oppure, entro la stessa data, potranno essere inviate mediante posta elettronica al seguente indirizzo
email: liliana.martinelli@tiscali.it , salvo consegna diretta,
accertando che vi siano ancora posti disponibili, insieme alla
copia della ricevuta di avvenuto pagamento, il 14/12/2007.

Con il patrocinio

Quota di iscrizione

Provincia di Milano

La domanda di iscrizione debitamente compilata deve essere
accompagnata dal pagamento della quota di partecipazione
pari ad € 2.500,00 + IVA, secondo le seguenti modalità:

PRESIDIO SANT’ANNA DI COMO
Psicologia Como

Master annuale in Psicologia Clinica
dello Sport
Post-Laurea II livello
2007/2008

□ € 2.500,00 + IVA in un’unica soluzione entro il 14/12/2007,
oppure:
□ € 1.300,00 + IVA – I° rata (acconto) entro il 14/12/2007
□ € 1.300,00 + IVA – II° rata (saldo) entro il 30/06/2008

Ordine degli Psicologi della Lombardia

Totale monte ore 500
460 Ore Lezione d’aula
40 Ore di Stage

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante
versamento su c/c bancario o bonifico bancario da intestare
a:

A.I.P.P.S. Onlus – Via Privata Rezia 4, 20135 Milano
BANCO DESIO – Fil. 13 – P.zza Affari – Milano
ABI 03440
CAB 01600
C/C N. 000003039100-2
CIN IT G
CIN EUR 03

CAUSALE : Master in Psicologia Clinica dello Sport
2007/2008 (Acconto o saldo)
Poiché il numero di posti disponibili è limitato ad un massimo
di 30 partecipanti, è possibile preiscriversi entro il
27 Novembre 2007 compilando l’apposito modulo inserito nel
dèpliant, spedendolo ad A.i.p.p.s. onlus, via Rezia,4 -20135
Milano oppure a liliana.martinelli@tiscali.it
e versando un acconto di € 100,00.

Contatti
Segreteria A.I.P.P.S. onlus
Tel

02 54 56 558
339 2258941
www.aipps.it
E-mail
giovannilodetti@hotmail.com
liliana.martinelli@tiscali.it

Presidio Sant’Anna di Como
Tel
031 585 5896
Fax
031 585 57
www.hsacomo.org
E-mail
psico.como@hsacomo.org

Con il patrocinio
Provincia di Milano

Ordine degli Psicologi della Lombardia

Presentazione

Destinatari

La figura professionale

L’Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi
dello Sport – Onlus in collaborazione con l’Ospedale
Sant’Anna di Como, Unione Operativa di Psicologia,
presenta il

Il corso è rivolto 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 e relazionali. Disponibilità 30 posti. L’accettazione della domanda
verrà fatta in base all’ordine di arrivo e alla valutazione dei
requisiti richiesti.

La ‘nuova’ e peculiare figura professionale dello Psicologo
clinico dello sport basa la sua professionalità 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 ad un buono sviluppo
della personalità di 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.

Master in Psicologia Clinica dello Sport
2007/2008
la cui data d’inizio è stata fissata per il
15 Dicembre 2007.

Si tratta di un Corso Post-Laurea di II° livello rivolto a laureati
in Psicologia a cui propone un percorso formativo volto
all’acquisizione di una specifica professionalità nell’ambito
della Psicologia dello Sport, con particolare attenzione per gli
aspetti clinici emergenti nel contesto sportivo.
Patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia e
dall’Assessorato alla partecipazione, pace, cooperazione
internazionale, Idroscalo, sport e politiche giovanili della
Provincia di Milano, con il saluto e l’incoraggiamento del
Presidente della Regione Lombardia Dr. Roberto Formigoni, il
Master in Psicologia Clinica dello Sport, nasce infatti
dall'esigenza di poter integrare le conoscenze cliniche psicologiche con quelle relazionali sportive.
La figura professionale dello "psicologo clinico sportivo" è
nuova e innovativa, capace di attivare, come trait d’union, il
potenziale sviluppo di sinergie sul territorio in ambito sanitario (volto alla prevenzione delle forme di disagio psichico e
particolarmente nell'età dello sviluppo) e insieme la gestione
delle problematiche nonché delle elevate potenzialità terapeutiche legate alle attività di benessere sportivo.
Dalle tematiche affrontate durante il Corso, adottando una
comune linea di azione orientata alla visione clinica e in un
ottica di servizio preventivo e di intervento sui territori locali,
come servizio primario e con professionisti preparati, lo sport
emerge come risorsa e non solo come attività agonistica,
come strumento e contesto idoneo alla risoluzione di problematiche evolutive e relazionali.
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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
Principi di Psicologia Clinica
Principi di psicologia dello Sviluppo
e di Psicopatologia dell’età evolutiva
Medicina
Psichiatria
Teoria e pratica dei principali sport
Aspetti di fisiologia e biofisica del movimento
Metodologia di ricerca
Urgenze mediche in campo sportivo
Modulo specialistico:
Gestione dei Gruppi-gruppi sportivi
Teoria e pratica della peculiare gestione sportiva
nei setting e per le problematiche dell’età evolutiva
Strumenti e tests specifici per l’operatività
Teoria e pratica di lettura e analisi dei dati clinici
Aspetti e abilità di comunicazione e relazione
(generali e con i diversamente abili)
Operatività sul campo: prevenzione ed intervento
Progettazione e gestione sul territorio

TOTALE ORE:
460 lezioni d’aula +
40 esercitazioni-stage

5 ore
50 ore
45 ore
10 ore
10 ore
60 ore
20 ore
20 ore
10 ore

20 ore
50 ore
50 ore
30 ore
40 ore
20 ore
20 ore

Docenti e Direzione scientifica
I Docenti sono esperti provenienti dal settore psicologico e
da quello del professionismo sportivo.
La realizzazione e gestione del Corso verrà presieduta da un
Comitato Tecnico-scientifico composta da rappresentanti
della Consulta Scientifica dell’Aipps e dell’Ospedale
Sant’Anna di Como (Unità Operativa di Psicologia).
Direzione Scientifica del Corso: Dott. Giovanni Lodetti e
Dott. Vito Tummino.
Il Corso prevede il rilascio di un Attestato di Partecipazione a
seguito dello sviluppo da parte del candidato di un elaborato
inerente alle tematiche sopra indicate.

Orari e Luogo di svolgimento
Le lezioni avranno inizio il 15 Dicembre 2007 e impegneranno prevalentemente le giornate di sabato e/o domenica,
concordando alcuni venerdì, dalle 9.00 alle 19.00, fino a
Dicembre 2008. Si svolgeranno nella sede del C.U.S. Milano,
Via Circonvallazione Est, 11, Segrate (MI) e presso le
strutture dell’Ospedale Sant’Anna di Como, Via Napoleona,
60 - Como.

Accreditamento
Al Master sono stati riconosciuti 50 crediti formativi ECM.

