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CHI SIAMO 
 
Siamo un team di professionisti, Esperti in Psicologia 
dello Sport della Prestazione Umana che da anni 
studiano i meccanismi mentali alla base della 
performance di eccellenza e si occupano applicare sul 
campo tali principi per permettere al singolo o 
ad un team di raggiungere la massima 
efficacia e la massima efficienza nelle loro 
sfide. 
Esperti e appassionati in ambito didattico e 
formativo, ci occupiamo di formare psicologi, coach e 
professionisti del settore sportivo. 
 
COSA TI OFFRIAMO 
 
Ti offriamo la possibilità di formarti con noi e di 
apprendere le competenze realmente necessarie per 
operare non solo nel settore sportivo, ma in tutti i 
contesti in cui c’è una sfida in atto ed una 
prestazione da realizzare.  
Il prof. Vercelli, i suoi collaboratori e alcuni 
professionisti d’eccellenza da noi selezionati, in 
qualità di docenti del corso, ti trasmetteranno la 
passione e condivideranno le loro esperienze 
professionali per raccontarti cosa realmente accade 
nel mondo sportivo internazionale!  

!

 
 
S.F.E.R.A.© è il modello di riferimento, riconosciuto nel 
panorama internazionale, per lo sviluppo della 
prestazione.  
Ideato dal Prof. G. Vercelli e dal suo team è 
attualmente applicato in svariati ambiti sportivi 
professionistici. Utilizzato dal CONI nelle ultime 
5 Olimpiadi, ad oggi è applicato in diverse 
Federazioni tra cui FISI (Federazione Italiana Sport 
Invernali), FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak), 
FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e all’interno di 
JUVENTUS FOOTBALL CLUB. 
Argomento di docenza in ambito accademico 
all'interno di diverse Università, è inoltre utilizzato in 
ambito organizzativo e manageriale come procedura di 
business coaching.  
 
 IL CORSO 

 
Il Corso di Perfezionamento il Psicologia dello 
Sport predilige modalità formative pratico-
esperienziali al fine di fornire strumenti 
concreti ed operativi per favorire i l 
cambiamento psicologico e il raggiungimento di 
obiettivi in specifici contesti di performance 
sportiva, e non solo. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
L’Esperto in Psicologia dello Sport sarà un 
professionista capace di guidare gli atleti (o le 
squadre) verso uno stato desiderato, attraverso 
specifici percorsi di allenamento mentale.  
Accanto alle competenze pratiche il corso 
forn irà tutte le conoscenze di base 
indispensabili per operare nel contesto sportivo 
a differenti livelli (con la società, lo staff tecnico e 
gli allenatori e direttamente con gli atleti) o più in 
generale per la promozione della cultura sportiva. 

LE ISCRIZIONI SONO  

ANCORA APERTE! 

Vieni a formarti con chi realmente  
opera sul campo! 

 
Invia il tuo cv a info@psycosport.com  
o chiama il 389.9914437 


