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START
Corso Base
16.01 03.04
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Prof. Giovanni

Richiesta di crediti
formativi in corso

LODETTI

Direttore Dipartimento Welfare

Corso Base

48h

START GENNAIO 2018
[16.01 - 03.04 martedì 09.00/13.00]
Consente di uniformare la preparazione di tutti i
corsisti anche provenienti da Università diverse
Introduzione e presentazione del Corso
Principi di Psicologia Clinica
Principi di psicologia dello Sviluppo e di Psicopatologia
dell’età evolutiva
Medicina
Psichiatria
Teoria e pratica dei principali sport
Aspetti di fisiologia e biofisica del movimento
Metodologia di ricerca
Urgenze mediche in campo sportivo

Corso

Corso Specialistico

48h

START APRILE 2018

[10.04 - 03.07 martedì 09.00/13.00]

Comprende la formazione specifica clinica e
sportiva e l’interrelazione delle due discipline
Gestione dei Gruppi-gruppi sportivi
Teoria e pratica della peculiare gestione sportiva nei
setting e per le problematiche dell’età evolutiva
Strumenti e test specifici per l’operatività
Teoria e pratica di lettura e analisi dei dati clinici
Aspetti e abilità di comunicazione e relazione (generali
e con i diversamente abili)
Operatività sul campo: prevenzione ed intervento
Progettazione e gestione sul territorio
Welfare e management sportivo

Il

Corso è destinato

Laureati in Psicologia e
Laureati in materie affini
Si tiene il martedì, dalle

09.00 alle 13.00

Sede
Via Santa Marta, 18
Milano

Anno Accademico 2017|18

La figura professionale dello "Psicologo Clinico Sportivo" è
nuova e innovativa, capace di attivare, come trait d’union, il
potenziale sviluppo di sinergie sul territorio in ambito sanitario
(volto alla prevenzione delle forme di disagio psichico e
particolarmente nell'età dello sviluppo) e insieme la gestione delle
problematiche nonché delle elevate potenzialità terapeutiche
legate alle attività di benessere sportivo.
Dalle tematiche affrontate durante il Corso, adottando una
comune linea di azione orientata alla visione clinica e in un’ottica
di servizio preventivo e di intervento sui territori locali, come
servizio primario e con professionisti preparati, lo sport emerge
come risorsa e non solo come attività agonistica, come strumento
e contesto idoneo alla risoluzione di problematiche evolutive e
relazionali.
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