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Oggetto: Corso di Approfondimento Tecnici 2° Livello -- Relazione Allenatore-Atleta: da istruttore a Coach 
 
Il Comitato Regione Veneto, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, organizza un 
corso di approfondimento per lo sviluppo delle conoscenze sul tema in oggetto. 
 
Luogo di svolgimento: Aula via Gerardo Maurisio 69 , Vicenza 

Data: Domenica  02 ottobre  dalle 09.00 alle 18.00  

Orario: dalle 09.00  alle 18.00  

Crediti assegnati: 0,5  come previsto dalle “Linee guida …..” L’assegnazione del credito è subordinata alla  
frequentazione del corso per tutta la sua durata e al superamento della verifica finale. 

 
Responsabile del Corso:  Giulio Zecchinato  

Docente: Massimo Giovannucci 

Tema del corso: Relazione Allenatore-Atleta: da istruttore a Coach 

Struttura del corso: Obiettivi:  
Fornire agli istruttori e agli allenatori un metodo che possa aiutarli nella strutturazione ade-
guata della relazione con l’atleta, considerando molti degli  elementi che concorrono al rag-
giungimento di una performance soddisfacente allineata con le aspettative e le risorse 
dell’atleta. 
 
Contenuti : metodologia dell’insegnamento 
La relazione Allenatore-Atleta: struttura della relazione, mantenimento della relazione, co-
struzione della relazione. 
Allenabilità dell'allenatore e della comunicazione interpersonale: il comunicare e il relazio-
narsi in modo efficace prevede un umile e continuo allenamento. 
Tipi di leadership: miglioramento della prestazione, della partecipazione e dello sviluppo 
personale. Musica e prestazione sportiva: uso delle play list per migliorare il focus e la pre-
stazione dell'atleta. 
Conclusione :  Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che ripor-
terà titolo del corso, incluso a chi è rivolto, nomi dei Docenti, ore effettuate, firma del re-
sponsabile del corso e del Presidente del Comitato Regionale, crediti acquisiti. 

 
Partecipanti: Il corso è riservato ai tecnici di 2° livello  iscritti all’albo nel numero massimo di 21 

Nel caso di Iscrizioni in numero maggiore il Corso sarà riproposto per una se-
conda sessione in data da destinarsi. Per la precedenza farà fede la data di 
versamento della quota di iscrizione. 
 
 
 



 

   Pagina | 2  

 
 

 
 
Quota d’iscrizione: La quota d’iscrizione è pari a €. 40,00 e comprende: formazione + materiale di-

dattico in formato digitale + attestato . L’iscrizione è subordinata al pagamento 
anticipato della quota di iscrizione che non verrà restituita in caso di assenza. 

 

Misure anti Covid-19:  La sede del corso risponde a quanto indicato nella circolare 57/2021 in materia di 
organizzazione  dell’attività  di  formazione  in  presenza  in  relazione   all’evolu-
zione della situazione sanitaria Covid-19. Ogni Variazione sarà comunicata. 
Il corso sarà tenuto esclusivamente in presenza, nell’impossibilità  di  frequentare  
le  lezioni  in  presenza  queste  non  potranno  essere recuperate e/o sostituite 
da lezioni online. 

 

Modalità di Iscrizione : On Line attraverso modulo WEB-based Modulo Iscrizione  ,completo con 
allegato Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto 
Corrente Bancario del Comitato Regione VENETO FITARCO : 
IBAN :            IT 36B 01005 12101 0000 0000 1952 

 

Scadenza iscrizioni: 17 settembre 2022 

 

 

Cordiali Saluti.                                              

    Il Presidente Fitarco 

         C. R. Veneto 

    Giulio Zecchinato 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9zhL0YzyRQwpboPQjsogm4eN-pxMe19KD24nDF0GQs74npQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

