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Rapporti interni al Club 
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La FIDAL Emilia Romagna promuove e organizzata un corso sulla comunicazione in ambito sportivo. 

PREMESSA  
Gli ultimi due anni sono stati molto particolari e hanno segnato una grossa trasformazione anche per il 
mondo dello sport. L’uso di nuovi strumenti comunicativi, la scoperta di nuove piattaforme web ha 
rappresentato l’unico modo per mantenere un rapporto e un coinvolgimento attivo con i propri 
interlocutori. 

Nel mentre, un nuovo modello di sport si sta diffondendo in maniera predominante tra le nuove generazioni, 
generando la necessità di un dialogo diverso basato su nuovi e differenti linguaggi. 

IL CORSO  
Da queste premesse nasce l’idea di realizzare un corso molto operativo sulla comunicazione, interna ed 
esterna, intesa come strumento di dialogo e di coinvolgimento con i diversi interlocutori cui una società 
sportiva deve interfacciarsi. 

Un modello formativo che coniughi gli aspetti più tradizionali di apprendimento e di scambio e confronto, 
con momenti concreti e operativi di esercitazioni su situazioni reali e project work individuali o di gruppo. 

LE TEMATICHE 
Le tematiche riguarderanno argomenti legati alla vita quotidiana di una società sportiva e saranno 
affrontati da esperti e professionisti del settore, per offrire spunti pratici da applicare nelle proprie realtà: 

1. La comunicazione che cambia: nuovi strumenti e opportunità 
2. La comunicazione interna: dai rapporti con le famiglie e i tesserati ai rapporti all’interno dei 

gruppi 
3. La comunicazione esterna: diversi linguaggi per diversi interlocutori 
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La comunicazione interna: dai rapporti con le famiglie e i tesserati ai rapporti all’interno dei 
gruppi 

Ogni società  si trova a dover affrontare diverse modalità di comunicazione interna, dal rapporto con i propri 
tesserati (e le relative modalità per contrastare il drop out sportivo), dal rapporto con le famiglie a quello con 
dirigenti e tecnici, fino ad arrivare al rapporto in campo giudici-atleti e alla gestione dei conflitti interni alla 
società. Il modulo avrà l’obiettivo di toccare questi diversi aspetti per offrire strategie e strumenti adatti a tali 
scopi 

 

PROGRAMMA DEL WORKSHOP: 
Docente: Valter Borellini 

9.30 - 12.30 

Modalità: in presenza 

La comunicazione interna: dai rapporti con le famiglie e i tesserati ai rapporti 
all’interno dei gruppi. 

Parte prima: Tecniche di comunicazione didattica, la gestione dei conflitti, 
Gestione delle riunioni, Gestione dei gruppi.  

12.30 – 14.30 Pausa e spuntino 

Docente: Francesca Vitali  
14.30 - 16.30 

 Modalità: in presenza 

La comunicazione interna: dai rapporti con le famiglie e i tesserati ai rapporti 
all’interno dei gruppi. 

Parte seconda: Il rapporto allenatore-atleta, motivare e prevenire il drop-
out e il burn-out sportivo. Il rapporto con le famiglie, con i dirigenti, tecnici 
ed operatori. Gestione degli stati emotivi e dell’ansia. Esercitazione pratica 
sul tema trattato 

SEDE DEL CORSO 
Il workshop si svolge presso la sede della FIDAL Emilia Romagna in via Trattati Comunitari Europei n. 7, Bologna. 

DATA DI SVOLGIMENTO 
Domenica 2 aprile 2023 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
Il corso, rivolto prevalentemente ai tesserati presso società affiliate alla FIDAL,  è tuttavia è aperto a tutti gli 
altri tesserati FFSSNN, EEPPSS e Discipline associate. Il corso si svolgerà con almeno 15 iscritti.  

• Apertura iscrizioni:  ore 13 lunedì 13 marzo 2023. 
• Chiusura iscrizioni:   ore 13 lunedì 27 marzo 2023    

Le iscrizioni andranno inviate, utilizzando il modulo allegato, via e-mail a cr.emiliar@fidal.it .  Farà fede l’ordine 
cronologico di arrivo della documentazione completa di iscrizione pervenuta via email.  
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QUOTE DI ADESIONE 
La quota individuale di partecipazione: 

• Quota individuale tesserati presso società FIDAL    € 20,00 
• Quota individuale tesserati altre FFSSNN, EEPPSS, discipline associate:  € 50,00 

La quota dovrà essere versata mezzo bonifico bancario intestato a Fidal Emilia Romagna, IBAN 
IT16T0100502400000000070006, specificando come causale: «cognome e nome – Workshop sport e 
comunicazione 1° modulo», solo ad avvenuta comunicazione di accettazione dell’iscrizione. 

Le adesioni di componenti il GRUPPO GIUDICI GARE DELL’EMILIA ROMAGNA andranno inoltrate 
direttamente con il modulo qui allegato a fiduciarioggg.emi@fidal.it  

ORGANIZZAZIONE & INFORMAZIONI 
FIDAL Emilia Romagna, tel. 051 441911,  cr.emiliar@fidal.it 

I RELATORI 

I RELATORI 
Valter Borellini Laureato in Psicologia delle Organizzazioni presso la Facoltà di Medicina e Psicologia 

dell’Università la Sapienza di Roma, Master di II livello in Mediazione e conflitti in ambito 
psico-pedagogico, familiare, comunitario, aziendale, socio-sanitario e delle attività 
formative presso l’Università degli Studi di Urbino, Dipartimento studi umanistici, Master 
di II livello in Previsione sociale, presso l’Università di Trento Dipartimento di Sociologia. 
Da 20 anni Trainer, Executive e Business Coach, Career Counselor, opera in contesti 
organizzativi aziendali e per varie agenzie formative al livello nazionale. Tra le sue 
pubblicazioni ricordiamo: Atleta, allenatore, genitori: (2020) Franco Angeli Editore; 
L’atleta e la sua carriera: (2017) Calzetti & Mariucci Editori; Comunicare per formare, 
informare e coordinare (2012) Calzetti & Mariucci Editori oltre a vari articoli scientifici 
pubblicati in riviste nazionali e internazionali. 

Francesca Vitali Psicologa dello sport e dottore di ricerca in “Metodologia della ricerca in psicologia”. Ha 
insegnato per dieci anni presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di 
Genova. Dal 2011 è Docente presso il Collegio Didattico di Scienze Motorie 
dell’Università di Verona. Nel 2014 ha vinto una borsa di studio e ha collaborato con il 
Centro di Ricerca “Sport, Montagna e Salute” (CeRiSM) dell’Università di Verona. Dal 
2015 al 2020 è stata assegnista di ricerca per il Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento dell’Ateneo scaligero e da agosto 2020 è Ricercatrice per 
l’Università di Verona. Ha pubblicato volumi, capitoli e numerosi articoli scientifici su 
riviste internazionali. I suoi principali temi di ricerca vertono sui processi motivazionali 
legati allo sport, sui benefici psicofisici dell’attività motoria e sportiva, sugli aspetti 
psicologici legati alla prevenzione e al recupero da un infortunio sportivo. È Editor di 
Psicologia dello Sport e dell’Esercizio (PSE) pubblicato da Calzetti & Mariucci.  Ha fatto 
parte dal 2012 al 2014 del Comitato Trentino della FISI, Sezione Sci di fondo. Da giugno 
2020 segue come psicologa dello sport gli atleti della Nazionale U18, U20 e U23 della 
FIDAL. Collabora come docente con la Scuola dello Sport del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI). 
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WORKSHOP SPORT E COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 BOLOGNA, DOMENICA 2 APRILE 2023 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Cognome e nome   

  

Ruolo  

Indirizzo   Città   

Prov.  CAP  

Email   Email (gmail)   

C.F.   Tel.   

Società Sportiva:  FFSSNN/EEPPSS:  

Le iscrizioni al workshop apriranno alle ore 13 di lunedì 13 marzo 2023 e chiuderanno alle ore 13 di lunedì 27 
marzo 2023, farà fede l’ordine cronologico di arrivo della documentazione pervenuta via email.     

• Le iscrizioni andranno inviate mediante il presente modulo a cr.emiliar@fidal.it  
• Le adesioni di componenti il GRUPPO GIUDICI GARE DELL’EMILIA ROMAGNA andranno inoltrate 

direttamente con il modulo qui allegato a fiduciarioggg.emi@fidal.it 

La quota individuale di partecipazione è fissata in € 20,00 per i tesserati presso società FIDAL, € 50,00 per gli altri, e 
comprendente la partecipazione al corso, invio degli atti, attestato di partecipazione. La quota dovrà essere versata 
mezzo bonifico bancario intestato a Fidal Emilia Romagna, IBAN IT16T0100502400000000070006, specificando 
come causale: «cognome e nome –corso sport e comunicazione», solo ad avvenuta comunicazione di accettazione 
dell’iscrizione. 

 

Data: ___________________      Firma 
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