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18 febbraio 2022 

  Piattaforma Microsoft Teams 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

9.00 – 9.15 Accredito partecipanti  

10.00-10.10  Apertura del Seminario – Saluto della Scuola dello Sport 
Rossana 

Ciuffetti 

10.10-11.45 

Il ruolo del tecnico nei team del Calcio. Motivazioni, obiettivi, 
comportamenti: sviluppo dell’autoconsapevolezza 
Le peculiarità del calcio fra passione popolare, ambizioni individuali e 
spinte al professionismo. 
Dal gruppo come somma di individui alla Squadra come sistema 
globale e integrato. Fattori che caratterizzano lo spirito di squadra: 
appartenenza, coesione, collaborazione e valori condivisi 

Guido Ghirelli  

Josefa Idem 

11.45-13.00 

Come il tecnico (inteso come allenatore, istruttore, team-manager, 
educatore etc.) può facilitare la creazione del gruppo squadra. Regole, 
stili di leadership, modalità di comunicazione 
Le fasi di sviluppo di un team: orientamento, conflitto, integrazione, 
interdipendenza. Esperienze di evoluzione costruttiva di una squadra o 
di conflitto e frammentazione 

Guido Ghirelli  

Josefa Idem 

13.00-14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 15.45 

Studio di casi e indicazioni per sviluppare fra i giovanissimi calciatori la 

prevalenza del “noi”, lo spirito di appartenenza, la capacità di 

comunicare e la complementarità pur fra individualità e personalità 

diverse. 

Lo “statuto” del gruppo: come stabilire e condividere valori e regole per 

il buon funzionamento del gruppo squadra 

Guido Ghirelli  

Josefa Idem 

15.45 – 17.00 

Suggerimenti per comunicare con gli atleti e coinvolgere anche genitori 
e famiglie nello sviluppo del senso del team, con un’attenzione al rigore 
etico ed educativo dello sport, e creare così una coesione costruttiva e 
formativa nelle diverse classi di età. 
Sintesi degli apprendimenti, Commenti generali e conclusione del 

Seminario 

Guido Ghirelli  

Josefa Idem 

 

Spirito di Squadra e condivisione 
dei Valori nel Calcio 

F O R M A Z I O N E  T E C N I C O  S P O R T I V A  
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 
 

Rossana Ciuffetti 

Direttore della Scuola dello Sport – Sport e salute SpA 

Guido Ghirelli 

Psicologo Sociale e dello Sport. Formatore e consulente su Comunicazione, metodologie di Formazione 

e Management. Mental Coach per il Tennis e altri Sport individuali e di gruppo. Docente della Scuola 

dello Sport e Professore a contratto di Psicologia della Comunicazione presso l’Università di Pisa 

 

Josefa Idem 

Dottoressa in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con Master in Psicologia dello Sport. 

Coordinatrice dell’SGS Academy (Settore Giovanile e Scolastico) della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio. Docente nell’ambito della formazione aziendale con focus su leadership, team building, 

facilitazione di apprendimenti, comunicazione e processi motivazionali. 
 

 

mailto:sds_catalogo@sportesalute.eu

