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L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in
Medicina per 100 PSICOLOGI.
Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia
Ore formazione 3 - Crediti formativi 3
Obiettivo formativo (area obiettivi tecnico-professionali) 18:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di
genere.

Sede del Convegno
Sala 3 - MOLO IV
Corso Cavour, 3
34132 TRIESTE

Convegno teorico esperienziale:

LA PREPARAZIONE MENTALE
NELLO SPORT

La crescita della domanda e della professionalizzazione e specializzazione nella psicologia dello sport italiana è innegabile. Come è innegabile che i
professionisti della nostra regione stiano svolgendo un lavoro di eccellenza nell'applicazione, nella divulgazione, nella ricerca e nell'associazionismo tra colleghi.
L'evento formativo fornirà nozioni teoriche sulla preparazione mentale nello sport ed esperienze pratiche di applicazioni di tecniche tratte dai protocolli più
efficaci e utilizzati di psicologia applicata all'ambito sportivo. Le esperienze formative verranno introdotte da alcune riflessioni su quanto il nostro ruolo sia e
debba diventare sempre più cruciale, in particolar modo nei settori giovanili, a causa delle complesse interazioni a vari livelli della pratica sportiva tra
performance, aspetti educativi, competizione e collaborazione, rispetto degli altri, di sé stessi e dei propri limiti, impatto mediatico e molti altri.

Relatori
Dott. Giandomenico Bagatin
Psicologo e Psicoterapeuta, autore e formatore internazionale
vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
Dott.ssa Marina Gerin
Psicologa dello sport
Vicepresidente della Federazione Italiana Psicologi dello sport
Dott. Luca Mariano Modolo
Psicologo e Psicoterapeuta sistemico familiare relazionale, Psicologo dello
sport, Referente area psicologica del Friuli Venezia Giulia per la FIGC

Programma
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluti delle autorità

09.10

Introduzione ai lavori: Mente, corpo e prestazione
Giandomenico Bagatin

09.30

Mente e performance, aspetti applicativi nello sport
Luca Mariano Modolo

10.40

Discussione

11.00

Coffee break

11.30

Tecniche e principali interventi in ambito psicosportivo
Marina Gerin

12.40

Discussione

13.00

Compilazione della scheda ECM di valutazione
dell’apprendimento.

