ALLENARE L'ALLENATORE
CORSO FORMATIVO PER ALLENATORI E ISTRUTTORI SPORTIVI

START

lunedì 22 gennaio 2018

STOP

sabato 17 marzo 2018

11 incontri tra aula e campo sportivo – le date potrebbero subire variazioni per esigenze organizzative
il corso si svolgerà in orario serale (21-22.30) – max una volta a settimana in aula lun./mar./mer.
location: fondazione Santa Rita, Coiano Santa Lucia, Viaccia Calcio – Prato

TEAM
RELATORE

Dott.ssa Benedetta Roti

Psicologa dello Sport

COORDINATORE Andrea Venturi

Allenatore Uefa B

RELATORE

Dott.ssa Francesca Corrieri

RELATORE

Dott. Lorenzo Visintin

RELATORE

Dott. Lorenzo Sarti

Fisioterapista – Titolare Prato Lab

RELATORE

Dott. Simone Navicelli

Fisioterapista – Titolare Prato Lab

COACH

Nutrizionista
Personal Trainer – Laureato in scienze Motorie

Alessandro Romoli

Allenatore Uefa B

nelle pagine seguenti troverete una breve presentazione dei componenti dello staff

CONTENUTI
Il corso si pone l'obiettivo di integrare la formazione di allenatori e istruttori, qualificati e non, per
quanto concerne la sfera della gestione della squadra e dei rapporti interpersonali che ne derivano.
In particolare si affronteranno temi quali la comunicazione, la collaborazione con lo staff e la
società, la gestione di allenamenti e gare, la gestione dello stress e il rapporto con gli atleti, siano
essi giovani o adulti. Oltre agli incontri in aula saranno svolte sedute di osservazione e
sperimentazione pratica in campo. L'organizzazione del corso e i contenuti dello stesso sono
patrocinati dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio ONLUS.

QUOTA PARTECIPATIVA
QUOTA INTERA – euro 200,00

Comprensiva di 10 incontri (+1 omaggio) –
materiale didattico – attestato di partecipazione

SCONTO ASSOCIATI AIAC – 10 %

Esibizione tessera Stagione 2017 o 2018

SCONTO GRUPPO – 10 %

Per almeno tre tecnici della stessa società

SPECIALE SOCIETA' SPORTIVE

Info personalizzate via mail o telefono !!!

gli sconti sono cumulabili (quota minima € 160,00) – modalità di pagamento: bonifico, contanti, assegno
acconto € 100,00 al momento dell'iscrizione – saldo entro e non oltre il 10 febbraio 2018

CONTATTI
ANDREA 32888068963

info.pratolab@gmail.com

PRATO LAB – viale Borgo Valsugana 107 – Prato – h.9-13 o su appuntamento

