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Si compartiranno i testi di conoscenza attraverso le 
piattaforme di comunicazione. Tutti sono tenuti a 
apportare contenuti. 

Iniziale 

Si effettueranno lezioni presenziali, dipendendo dai viaggi, 
ed online, nel caso fosse necessario. Le lezioni, dirette ai 
tecnici partners, affronteranno le tematiche relative 
all’allenamento dei portieri. 

Presenziale 

Le lezioni pratiche saranno effettuate in loco, dipendendo 
dai viaggi, dal responsabile portieri della RFEP.  I tecnici 
locali saranno I responsabili della formazione degli atleti 
durante l’intero svolgimento del Progetto. 

Pratica 
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Metodologia e Pianificazione 

Contenuti Fisico Psico Motori 

Tecnica del Portiere 

Tattica del Portiere 
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Durante le riunioni internazionali si darà spazio a un 
lavoro pratico e teorico per migliorare l’insegnamento 
della disciplina. Si richiede in questi casi la massimo 
implicazione dei partners. 

Lavoro guidato 

Sará a carico dei tecnici dei partners e dovrà rispecchiare 
le direttrici date durante gli incontri. Dovrà essere sempre 
parte anche della dissemination del Progetto e sottoposto 
a una revision periodica. 

Lavoro Locale 

Il lavoro sarà in costante controllo in maniera che possa 
essere sempre valutato e migliorato con l’aiuto dei tecnici 
preposti. I risultati si valuteranno tramite test e formulari di 
valutazione specifici, che saranno poi parte del risultato 
del Progetto. 

Valutazione e 
controllo 
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01 
STEP 

Compilare profilo dei portieri 

Lavoro specifico in loco 

02 
STEP 

03 
STEP 

Test Iniziale ai portieri 

04 
STEP 

Riunioni e revisione  lavoro 

Test Finale 

05 
STEP 

06 
STEP 

Controllo miglioramenti 

Conclusioni FINAL 
STEP 

I	  tecnici	  prepareranno	  una	  relazione	  finale	  
con	  tu7	  i	  da+	  raccol+	  dal	  proge&o:	  
	  
-‐  Situazione	  iniziale	  dei	  por+eri	  
-‐  Lavoro	  stabilito	  su	  ogni	  sogge&o	  
-‐  Lavoro	  effe7vamente	  svolto	  
-‐  Lezioni	  imparate	  e	  suggerimen+	  futuri	  
-‐  Risulta+	  finali	  
-‐  Considerazioni	  
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Le comunicazioni per mail devono avere risposta sempre, 
anche solo per presa visione, entro le 48h successive 
all’invio. L’intestazione sarà: “E+ Talent GK”… 

Basica 

Per le comunicazioni che abbiano finalità di materiale 
divulgativo o lavoro specifico, quindi da conservare, si 
utilizzeranno il Google Drive e la piattaforma Asana. Si 
consiglia creare una mail dedicata a tal scopo. 

Repository 

Le comunicazioni contenenti materiale per la pubblicità o 
create per la diffusione del Progetto dovranno essere 
indirizzate alla FISR. 

Dissemination e Pubblicità 
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01 
STEP 

Registrarsi e familiarizzarsi con la 
piattaforma Asana: www.asana.com 

02 
STEP 

Comunicare il responsabile del 
Progetto ed i suoi dati: email e 
telefono. Si consiglia creare una 
m a i l  d e d i c a t a d e l  t i p o : 
“nome.asana@gmail.com”. 

03 
STEP 

Mail	  di	  conta&o	  responsabile	  
comunicazione	  FISR:	  
	  
m.bulgarelli@fisr.it	  

h&ps://eacea.ec.europa.eu/about-‐eacea/visual-‐
iden+ty-‐and-‐logos-‐eacea/erasmus-‐visual-‐

iden+ty-‐and-‐logos_en	  

I documenti e le pagine web dei 
club dovranno riportare il logo 
della Unione Europea. 



Domande?	  


