Il Tecnico come Facilitatore nella relazione
Educativa
5 aprile 2022
Piattaforma Microsoft Teams

FORMAZIONE TECNICO-SPORTIVA
ALTO LIVELLO
PROGRAMMA
16.15 - 16.30 Apertura del Seminario – Saluto della Scuola dello Sport

Rossana
Ciuffetti

Il ruolo del tecnico: dalle competenze tecniche allo sviluppo delle capacità
comunicative all’ interno della relazione educativa. L’ allenatore come
facilitatore del processo di crescita complessiva dei giovani atleti.
Stili di conduzione come allenatore e insegnante: direttivo/autoritario; non
direttivo/partecipativo.
16.30 -17.45 Vantaggi e limiti dei diversi stili. Significati e implicazioni del termine
facilitatore.
Dalla direttività all’ascolto e osservazione dell’atleta come presupposto del
coaching facilitante.
Uso del feedback e tipologie di formulazione: intrinseci ed estrinseci;
generico, prescrittivo, descrittivo, interrogativo. Modalità per correggere gli
errori e uso del rinforzo.

17.45-18.30

18.30-19.30

Suggerimenti e indicazioni per:
✓ facilitare l’attenzione allo sviluppo delle competenze e capacità
(piuttosto che all’ ossessione del risultato)
✓ favorire l’espressione delle potenzialità del singolo atleta e del gruppo
✓ trasmettere e diffondere i valori e il senso etico dello sport
✓ accrescere l’autostima individuale e lo spirito di squadra
✓ facilitare l’inclusione di tutti i ragazzi nel gruppo
✓ migliorare il clima della squadra e della società sportiva
✓ sviluppare la consapevolezza e l’intelligenza emotiva, del tecnico e degli
atleti
Analisi di casi, simulazione e soluzione di problemi.
Ipotesi di progetti mirati a sviluppare il ruolo del tecnico come facilitatore e
l’attenzione alla relazione educativa, al rispetto delle regole, alla condivisione
dei valori.
Sintesi degli apprendimenti, commenti generali e conclusione del Seminario.
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