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Martedì 28 febbraio 2023  
Online su Microsoft Teams 

   

 

 

 

PROGRAMMA 
 

10.00-10.10 Indirizzi di saluto della Scuola dello Sport 
Rossana Ciuffetti 

Donatella Minelli 

10.10-11.45 

Dall’ allenatore, un tempo figura solitaria e assoluta, alla 
creazione di staff allargati e multiprofessionali: opportunità, 
rischi e fattori critici di successo. La funzione di coordinamento 
dell’allenatore “capo-staff” 

Staff tecnico e Team building. Dal gruppo di professionisti come 
somma di individui allo Staff come sistema globale e funzionale.  

Le fasi di sviluppo di un team: orientamento, conflitto, 

integrazione, interdipendenza. 
Guido Ghirelli 

11.45-13.15 

Modalità per facilitare la comunicazione formale e informale, 

sviluppare la fiducia reciproca, accrescere la propositività e la 

partecipazione allo Staff Tecnico pur nel rispetto delle 

competenze specifiche e delle gerarchie.  

Modalità per affrontare eventuali conflitti, individualismi o 

chiusure 

13.15-14.15 Pausa pranzo  

14.15-16.30 

La gestione produttiva delle riunioni di staff, con modalità 

periodiche e con un “opportuno” grado di strutturazione 

Studio di casi, ricerche ed esperienze mirate a creare una reale 

interazione creativa ed una collaborazione efficace all’ interno 

dello staff 

Lo staff tecnico come sistema aperto: le interazioni di gruppo 

con i dirigenti, con i genitori, con la comunità locale 

Guido Ghirelli 

16.30-17.00 
Sintesi degli apprendimenti, commenti generali e conclusione del 

Seminario 

 

CREARE COOPERAZIONE NELLO 
STAFF TECNICO 

 

 
A L T O  L I V E L L O  
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 
 

Rossana Ciuffetti 

Direttore Sport Impact, Sport e salute SpA 

Donatella Minelli 

Responsabile Scuola dello Sport, Direzione Sport Impact, 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 
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