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SCUOLA IN PSICOLOGIA E MANAGEMENT DELLO SPORT
Corso Annuale Master (inizio Novembre  2013)

CARATTERISTICHE E FINALITÀ

Obiettivo generale della Scuola è contribuire alla crescita delle persone suscitando e diffondendo conoscenze 
innovative nell’area della formazione sportiva.

Gli elementi distintivi della Scuola in Psicologia e Management dello Sport – Psysport sono:

• Privilegiare un approccio integrato ed esperienziale nella creazione e nella diffusione della cono scienza 
avvalendosi di docenti provenienti da diverse esperienze professionali e diverse discipline; 

• Dare la priorità allo sviluppo della persona attraverso competenze specifiche immediatamente utilizzabili; 

• Coinvolgere tutti gli “addetti ai lavori” del settore sportivo facendo della diversità di esperienze un valore 
aggiunto anche in aula. 

 

Perché scegliere la Scuola in Psicologia e Management dello Sport - Psysport:

• Testimoni eccellenti; 

• Comitato scientifico composto da esperti nel settore della Ricerca in ambito sportivo;

• Comitato Tecnico Apnea Academy; 

• Area Management dello Sport diretta da Dirigenti di Società sportive di alto livello; 

• Personale docente altamente qualificato; 

• Residenziale; 

• Tirocinio altamente formativo; 

• Ma soprattutto perché se è la persona che fa la differenza, Psysport differenzia i propri corsi in 
funzione delle persone! 

METODOLOGIA

Tra formazione e crescita personale. Il Master privilegia una metodologia di insegnamento teorico-
esperienziale, basata sull’apprendimento attraverso veri e propri Spazi Esperienziali, Role Playing e Case 
Study.
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STRUTTURA

La durata del corso è di 1 anno. Le lezioni si svolgono, solitamente, durante il fine settimana, dalle ore 9.00 
alle ore 18.00, per un totale di 240 ore di lezione.

Le attività formative sono suddivise in: Lezioni teorico-pratiche in aula; Seminari; Tirocinio e supervisione; 
Esame finale 

DOCENTI 

APL si avvale della presenza di docenti provenienti dalle principali Università e Associazioni Nazionali ed 
Internazionali garantendo una qualità elevata negli insegnamenti

SUPERVISIONE INDIVIDUALE

Possibilità di supervisione individuale con i docenti (anche on-line)

TIROCINIO

Alle ore di formazione in alula vanno aggiunte le ore di tirocinio e di stage, come momento formativo 
fondamentale nel quale l’allievo mette in atto le conoscenze sviluppate all’interno del corso perfezionandone 
pertanto le capacità tecniche e di relazione. Il tirocinio si svolge all’interno delle strutture individuate 
dall’allievo o già convenzionate con APL.

SETTORE E SBOCCHI LAVORATIVI 

 Coloro che conseguiranno il Diploma di Esperto in Psicologia e Management dello Sport potranno tro- 
vare spazio presso Società sportive, Società di gestione di impianti sportivi, Organizzazioni nazionali e 
internazionali, organismi quali Federazioni, Leghe, Aziende, Enti pubblici, mass media e Agenzie di 
comunicazione sportiva. Inoltre i corsisti potranno intraprendere carriere lavorative come consulenti di 
formazione, general manager riguardanti il mondo dello sport, nonché lavorare all’interno della Pubblica 
Istruzione presentando progetti inerenti le tematiche della Psicologia dello sport.  
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PIANO DI STUDI

Titolo modulo Numero di ore
Carta d’identita’ dello psicologo dello sport e contesti applicativi 8
Le abilita’ mentali teoria e pratica
Arousal, gestione dell’ansia, attenzione-concentrazione, imagery e visualizzazione, goal setting, flow

44

Self-efficacy e motivazione 8
La comunicazione 8
Benessere nello sport - welness e fitness 4
Ricerca in psicologia dello sport 24
Medicina dello sport 20
Management dello sport 24
Psicologia clinica 8
Sport e disabilita’ 4
Parent’s training 4
Sport giovanile 8
Sport e lavoro 20
Tecniche di rilassamento 12
I test in psicologia dello sport 4
Dimensione psicosociale nello sport teamwork 16
Gli attegiamenti nello sport 4
Le serate faq - domande e risposte sulla psicologia dello sport 8
Dinamiche di gruppo 16
Residenziale 24
Seminari 8

SEDE

Varese
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REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO 

Per accedere al corso è necessario essere Laureandi o Laureati nelle seguenti Facoltà: Psicologia, Medicina, 
Scienze Motorie e Fisioterapia. In base alle motivazioni personali, si valuterà anche l’accesso a candidati 
provenienti da altri indirizzi di studio.  Per l’iscrizione è sufficiente compilare e spedire il modulo d’iscrizione 
(allegando la ricevuta del bonifico bancario) all’indirizzo e-mail info@psicologilombardia, via fax al numero 
02 47951438 o consegnando il tutto presso la nostra Segreteria Studenti a Varese in via S. Martino, 10 
(Orari di apertura: Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle 13,00 – martedì dalle 13,45 alle 15,00)  Il 
Comitato Tecnico Scientifico del corso, in caso di necessità, eseguirà un colloquio tendente a valutare 
competenze e motivazioni soggettive, attraverso il quale lo studente viene ammesso con eventuali crediti o 
debiti formativi utili a pianificare un percorso formativo soggettivo. 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCETIFICAZIONE (di 
seguito) e inviarli all’indirizzo info@psicologilombardia.it, o via fax al numero 02/47951438, comprensiva 
della copia del BONIFICO BANCARIO.

ATTESTATO DI MASTER O BACHELOR

A tutti quelli che avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate sarà rilasciato un Attestato di 
Master Esperto in PSICOLOGIA E MANAGEMENT DELLO SPORT.

COSTI, AGEVOLAZIONI E BORSE DI STUDIO

L’iscrizione è subordinata al versamento della Quota. Per agevolare gli studenti, APL rateizza i pagamenti 
secondo le scadenze sotto indicate. Le tasse possono essere pagate con versamento unico o rateizzato. Il 
pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate annualmente dalla Segreteria 
studenti; è comunque consentito un margine di tolleranza di 7 giorni successivi alla scadenza (includendo 
sabato e festivi) per ogni singola rata.

Con iscrizione anticipata, effettuata entro 15 luglio 2013 è possibile usufruire di uno sconto di 300,00 euro 
sulla tassa annuale con conseguente quota d’iscrizione di soli 190,00 euro.

Possibilità di ulteriore rateizzazione fino a 100 euro con società finanziaria convenzionata con APL. La 
concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione da parte della società finanziaria.

COSTO

€ 3190,00  (iva compresa)

Con iscrizione

Entro il 15 luglio 2013

€ 3490,00  (iva compresa)

con iscrizione 

Entro il 15 novembre 2013
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QUOTA ISCRIZIONE
190,00 €

Entro il 14 Ottobre 2013

490,00 €

Entro il 14 Ottobre 2013

Pagamento in UNICA rata

(Soluzione A)

3000,00 €

Entro  il 31 Gennaio 2014

3000,00 €

Entro  il 31 Gennaio 2014

Pagamento in DUE rate

(Soluzione B)

1.Rata  1500,00 €

Entro  il 31 Gennaio 2014

2. Rata  1500,00 €

Entro il 31 Luglio 2014

1.Rata  1500,00 €

Entro  il 31 Gennaio 2014

2. Rata  1500,00 €

Entro il 31 Luglio 2014

Pagamento in QUATTRO rate

(Soluzione C)

1.   Rata 750,00€

Entro  il 31 Gennaio 2014

2. Rata 750,00€

Entro il 30 Aprile 2014

3. Rata  750,00€

Entro il 31 Luglio 2014

4.Rata 750,00€

Entro il 25 Settembre 2014

1.   Rata 750,00€

Entro  il 31 Gennaio 2014

2. Rata 750,00€

Entro il 30 Aprile 2014

3. Rata  750,00€

Entro il 31 Luglio 2014

4.Rata 750,00€

Entro il 25 Settembre 2014

Pagamento 100,00€ mese*

(Soluzione D)

*Possibilità di rateizzare il costo complessivo del Master fino a  100,00 €/mese  con 
Società Finanziaria Convenzionata APL. La concessione del finanziamento è subordinato 

all’approvazione da parte della società  finanziaria.

SEGRETERIA NAZIONALE

Via S. Martino, 10 – 21100 Varese



Cognome Nome

C.F.

Luogo Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

Presso Qualifica

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
D I C H I A R A

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Segnare la quota in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata:

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -Credito Valtellinese – (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Corsi APL - Corso/Master………………………….

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE RICEVUTA BONIFICO BANCARIO

L’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@psicologilombardia.it o per mezzo raccomandata 
con a.r. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via S. Martino, 10, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso daranno luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del 
corso/master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona e con iva inclusa. APL e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita o trasferita su 
indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da APL. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da 
parte di APL e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso 
pubblicata sul sito web www.psicologilombardia.it

Data e luogo Firma

Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

€ 3190,00 iscrizione entro il 15 luglio 2013 € 3490,00 iscrizione dopo il 15 luglio 2013

soluzione A (unica rata) soluzione B (due rate) soluzione C (quatt ro rate) soluzione D (fi nanziamento)



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 345 9284568
Fax. 02 47951438  

                                                                                                          
Lunedì Mercoledì e Venerdì

dalle 9.30 alle 13.00

Martedì dalle 13.45 alle 15.00

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it


