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1Concetti e struttura del progetto
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Formazione

Lavoro

Comunicazione



Formazione

Accademica (iniziale e continua)1

2

3

In Loco – On Line

Pratica – In pista

2



Lavoro 3

Valutazione

Controllo

Lavoro nel club Lavoro guidato
Ê il lavoro che si
svolgerà con il corpo
tecnico della RFEP e dei
vari partners y tecnici.

La maggior parte del lavoro si svolgerà
nel club. Dovrà essere documentato e
corrispondere alle direttive che si
daranno negli incontri del Progetto.
Si richiede quindi il massimo
conmpromesso ai partecipanti, nonchè
la obbligazione a inviare
periodicamente video e informazioni
dell’andamento del progetto

Si valuteranno I
partecipanti e si terrà di
conto l’operato per
eventuali migliorie.

Si aiuteranno I club nel
controllo dello sviluppo
degli atleti.



Comunicazione

Email: si risponde entro 48 ore. Si può
usare anche Whatsapp, ma solo per
piccole comunicazioni

Google Drive e Asana come
piattaforme di sviluppo e controllo.

Materiale divulgativo
alla FISR
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2020 2021 2022

Septiembre Octubre Enero Febrero Enero Febrero

Talent x x x x x x x x

efectivo

Noviembre Diciembre Marzo Abril Marzo Abril

Talent x x x x x x x x x x

efectivo

es fr pt it al tk rm es fr pt it al tk rm Mayo Junio Mayo Junio

Talent x x x x x x

efectivo

Julio Agosto es fr pt it al tk rm es fr pt it al tk rm

Talent

efectivo

Septiembre Octubre

Talent x x x x

efectivo

Noviembre Diciembre

Talent x

efectivo

es fr pt it al tk rm es fr pt it al tk rm

Calendario
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Ruolo dell’allenatore dei portieri

 2020 Fabio Carosi



L’allenatore di 
hockey pista

2 -Metodologia

3 -Abilità

1 - Ruolo



1-
Responsabilità 
verso gli atleti

Guidare il crescimento

Aiutare l’atleta a trovare uno stile
proprio

Capire le necessità dell’atleta

Far capire il ruolo



1 -
Responsabilità
verso la società

Formazione
• Formazione personale ufficiale
• Formazione personale continua
• Formazione agli atleti

“Reclutare” portieri
• Rotazione di tutti
• Tempo di prova sufficiente
• Gruppi
• Esercizi specifici e divertenti
• Gamificazione
• Imitazione portieri più grandi o con più esperienza

Il portiere non si sceglie!



1 -
Responsabilità
verso la società

Trasmissione dei valori
• Avere chiari i valori da trasmettere
• Creare un profilo di realizzazione dell’alunno
• Trasmissione di valori ai genitori

Presenza ed allenamenti
• Coordinazione delle azione insieme agli atri tecnici

specializzati
• Saper adattarsi ed utilizzare il contesto
• Mantenere il ruolo adeguatamente
• Esigere il rispetto dei portieri all’interno della società



2 -
Metodologia Come?

• Spingerli all’”errore” per capire la loro visione di gioco, il
loro stile, le possibilità di miglioramento e i punti da 
allenare

• Gamificazione degli esercizi. 
• Integrazione di esercizi tipici dei portieri negli esercizi di 

gruppo.
• Studiare e conoscere il contesto famigliare, scolastico,etc.

Conoscere l’atleta.

• Capacità fisiche
• Abilità tecnica
• Abilità tattica
• Abilità psicologica
• Fattori esterni



2 -
Metodologia

Ricerca degli Obiettivi.
• Creare una base fisica per l’apprendimento.
• Scegliere le capacità che possono essere migliorate.
• Scegliere le abilità sulle quali lavorare.
• Studiare la strategia di miglioramento dell’atleta secondo le 

sue caratteristiche.
• Creare una pianificazione del lavoro coerente alle scelte

fatte.



Ciclo dell’ apprendimento

2 - Metodologia
Miglioramento

Fattori
Psicologici

Fisico

Tecnica

Tattica

Ricezione Scoperta Ripetizioni Famigliarizzazio
ne Adattazione



2 -
Metodologia

Allenamenti.
• Pianificazione personalizzata per ogni atleta.
• Migliorare la metodologia di “improvvisazione”.
• Allenare il tempo necessario.
• Regolare l’allenamento secondo i parametri scelti e le 

esigenze personali. (HI;Allenamento chimico, etc).
• Utilizzare quello che ci circonda.
• Gamificazione degli obiettivi.
• Insegnare la comunicazione.
• Tipo di allenamento e stimoli psicologici.
• Miglioramento continuo e innovazione.



2 -
Metodologia

Programmazione

Allenamento

VerificaFeedback

Miglioramenti

Ciclo metodologico di miglioramento continuo.



3 -
Competenze
dell’allenatore

Realtà • Contesto

Soluzioni • Esigenze -
Problematiche

Trasmissione
contenuti

• Apprendimento -
Trasmissione

Facilitatore di apprendimenti



3 -
Competenze
dell’allenatore

• Formazione

• Ascoltare

• Imparare ascoltando

• Trasmissione contenuti

• Esemplarità



3 -
Competenze
dell’allenatore

Cap + Abil( )Atteg

• Atteggiamento



“Non c'è passione nel vivere in piccolo, 
nel progettare una vita che è inferiore 
alla vita che potresti vivere.”

Nelson Mandela
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