www.pdspsicologidellosport.it

PdS - Psicologi dello Sport:
gli Specialisti della tua Performance!

Completa il tuo team
con il supporto mentale!
Cosa succede in Italia e
in Europa?

Cos’è la Psicologia
dello Sport?
• La Psicologia dello Sport nasce in Italia nel
1965 con un Convegno Internazionale
organizzato dal Prof. Ferruccio Antonelli.
Grazie a lui tutti i professionisti che, nel
mondo, si cimentavano nell’ambito psicosportivo si sono potuti confrontare per la
prima volta a livello internazionale.
• Questa iniziativa ha dato il via ad un filone
di studio specifico, formazione, ricerca ed
intervento di cui oggi, ovunque, viene
riconosciuta la grande importanza.

PdS – Psicologi dello
Sport
Chi siamo e perché
rivolgersi a noi
• PdS-PSICOLOGI DELLO SPORT è formata da decine e decine di
Psicologi professionisti operanti su tutto il territorio nazionale.
• Siamo perfezionati in psicologia dello sport, dell’esercizio fisico
e della performance per piccoli atleti, professionisti e amatori.
• PdS è formata unicamente da psicologi adeguatamente
formati e aggiornati, attenti all'innovazione, al confronto, al
dibattito e alla sensibilizzazione nel mondo dello sport.
• PdS si promuove come un punto di riferimento per
sensibilizzare lo sportivo agli aspetti mentali della
performance, che si rivelano essere i fattori che fanno la
differenza.

Lo Psicologo dello Sport sa lavorare in team accanto
all’allenatore, conosce la mente e il linguaggio dell’atleta
e sa lavorare sugli aspetti mentali del singolo e della
squadra con professionalità, utilizzando gli strumenti più
adeguati.

COSA FACCIAMO










Valutazione delle mental skills
Biofeedback
Realtà virtuale
Mental Training
Lavoro sul campo
Psicologia educativa/Psicologia clinica dello sport
Utilizzo della musica
Strategie sport-specifiche
Analisi del gesto motorio
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Settore giovanile

Atleti d’elìte

Disabilità

• Gestione dei genitori
• Adolescenza e
comunicazione
• Lavoro con i tecnici
sullo sviluppo psicosportivo dei giovani

• Preparazione
mentale per gare
internazionali
• Gestione del
successo/insuccesso
• Gestione dell’ansia
agonistica

• Immagine corporea
e disabilità
• Incremento delle
risorse

Doping

Formazione dei
tecnici

Il supporto
mentale funziona!

Sfatiamo i pregiudizi che circondano la
psicologia dello sport
•Se contatto uno psicologo dello sport significa che sono «diverso», gli altri atleti mica ce l’hanno!
- Attualmente sempre più atleti si rivolgono ad uno psicologo dello sport, da Tania Cagnotto alla Pallacanestro
Reggiana, da Federica Pellegrini alla Juventus, dalla Nazionale di Rugby a quella di fioretto femminile.
•Potrei essere considerato malato dai miei parenti, amici, compagni…
- Lo psicologo dello sport non «cura» i pazienti con patologie cliniche ma si concentra sulla tua prestazione
sportiva. E’ una persona in più nel tuo team che potenzia le tue performance e la tua comunicazione, ad es.
•Gli psicologi ti creano dipendenza, poi non me ne libero più!
- Lo psicologo lavora per creare indipendenza e per risolvere qualsiasi tipo di dipendenza, con o senza sostanze.
•Lo psicologo mi giudicherà, metterà in discussione il mio operato?
- No, un professionista non mette in atto un atteggiamento di tipo giudicante, ma ti ascolterà libero da pregiudizi.

Sfatiamo i pregiudizi che circondano
la psicologia dello sport
•Cosa ne capisce del mio sport uno psicologo se non l’ha mai praticato?
L’esperto ti farà acquisire maggiore consapevolezza delle tue emozioni, sensazioni corporee, suoi tuoi
pensieri e su molto altro, non è un tecnico e non è nel tuo team per allenare il tuo gesto motorio.
•La psicologia dello sport è sempre psicoterapia o psicoanalisi o psicologia clinica, lo psicologo finirà per
analizzare i miei sogni e per farmi sdraiare sul suo lettino.
- No, la psicologia dello sport non è psicoterapia, non è psicoanalisi, non è psicologia clinica, non si analizzano
i sogni, il lettino si utilizza per apprendere delle tecniche di rilassamento e di visualizzazione.
•Chi mi garantisce che si tratta di un vero psicologo laureato? Dove posso verificarlo?
- PdS è un gruppo formato solo da psicologi laureati, puoi verificarne la veridicità recandoti sul sito del nostro
Ordine Nazionale, così ci potrai distinguere dai motivatori e dai mental coach non psicologi.
•E chi mi garantisce che manterrà il riserbo sulle sedute?
- Il nostro codice deontologico ci impedisce di rivelare il contenuto delle sedute con i clienti, durante il
primo incontro ti verrà consegnato il Consenso Informato per il counseling psicologico sportivo che ti
garantirà la privacy e ti tutelerà.
•Non mi posso permettere delle consulenze di psicologia dello sport, costano come quelle di un medico!
- Un colloquio di psicologia sportiva costa in media il 50% in meno di una visita da un medico specialista.
•I bambini e gli adolescenti non hanno bisogno dello psicologo, ne hanno bisogno solo i professionisti.
- La preparazione mentale è consigliata a tutte le età e a tutti i livelli, anche ai bambini e ai ragazzi.

Come scelgo uno psicologo dello sport?
Come si fa a scegliere lo psicologo dello sport più adatto alle proprie esigenze?
Spesso si parla di quanto sia importante l’aspetto mentale nello sport ma poi non si sa a
chi rivolgersi!
Scopri come scegliere il tuo psicologo dello sport in pochi passaggi, in base all’approccio
utilizzato, agli articoli scritti, al contenuto del suo profilo, al luogo dove risiede o dove
lavora, in base alle sue esperienze o alle sue ricerche scientifiche.
Scegli di affidarti alla scienza e non all’improvvisazione!
www.pdspsicologidellosport.it

Michael Jordan's Mental Preparation

https://www.youtube.com/watch?v=YNRQYT8IQDQ

Come posso iscrivermi a PdS – Psicologi dello

Sport?
Sono uno psicologo dello sport, PdS fa per me?
PdS è un’associazione di promozione unica nel suo genere, ricca di contatti, di network e di informazioni appartenenti al
settore della Psicologia sportiva. Il sito è il punto d'incontro tra il nostro target alla ricerca di consulenze e psicologi
formati in questo specifico ambito, che potranno utilizzare PdS come vero e proprio strumento di promozione, lavoro e
supporto alla propria professione, i social network sono tutti attivati, da Facebook a Linkedin.
Chi può iscriversi a PdS?
Un laureato in psicologia con esame di stato, iscrizione all’albo e con formazione specifica in ambito psicosportivo.
Come faccio ad iscrivermi a PdS?
Compilerai il modulo di iscrizione e potrai tesserarti all’associazione godendo di vari benefit.
I professionisti iscritti alla piattaforma PdS lavorano come dipendenti di qualcuno?
No, PdS è un movimento a carattere trasversale apartitico, apolitico ed indipendente.
Aderire a PdS ha ha un costo?
Sì, 50,00 Euro di tesseramento annuale.

