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La Scuola dello 
Sport del CONI, 

palestra di innovazione



“In tutta la mia carriera atletica l’obiettivo 
principale è sempre stato essere un 
atleta migliore. Migliorare era l’obiettivo. 
La medaglia era semplicemente la 
ricompensa finale per aver raggiunto 
quell’obiettivo.”
(Sebastian Coe)



Sport Italiano 

modello unico dello anche 
nella formazione



Lavoriamo sul miglioramento 
per progettare ed erogare 
formazione che sviluppi la 
consapevolezza e che sia al 

passo con le sfide del mondo 
moderno  



•Formare personale altamente 
specializzato per occuparsi di 
progresso tecnico, scientifico 
e metodologico

LA MISSION



Lo Sport Italiano ha sempre lavorato 
su idee, talenti e nuove generazioni 
in competizione che da sempre un 
ambiente fertile che spingono ad 

una dinamicità professionale



confronto con esperti nazionali e 
internazionali

dialogo tra direttori tecnici delle squadre 
nazionali 

ma anche tra atleti, dirigenti e medici

2013 2017

54 103

+ 
90,7%

CORSI
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2018 Anno Olimpico
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• Flow e concentrazione nello sport
• Attività giovanile e formazione degli 

allenatori
• Quickness e agility training (aspetto 

cognitivo-percettivo)
• Il sistema PSI.CO.M
• Coaching delle competenze emotive 

nelle relazioni individuali e di team



11

• La psicologia la servizio dello 
sport

• Neuroscienze e sport: misurare la 
performance in condizioni di 
stress

• Mindfulness
• Neuroleadership



«Performance Psicofisica»



Mindfulness



Preparazione fisica



Relazione atleta -allenatore



Flow e concentrazione nello 
sport



Neuroscienze cognitive 
e sport



La psicologia al servizio dello 
sport



Politica di sviluppo SdS

Apertura al mondo universitario e 
internazionalizzazione
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La Scuola dello Sport e l’Università
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La Scuola dello Sport contribuisce alla diffusione della cultura sportiva italiana anche
attraverso le sue pubblicazioni
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SdS da oltre cinquant’anni è la rivista ufficiale della Scuola dello Sport

Pubblicazione trimestrale di carattere tecnico-scientifico seguita da circa duemila 
abbonati

22



Dal 2015 e si sviluppa in due aree:

▪ prodotti editoriali

▪ formazione di docenti di Educazione fisica e Scienze motorie

la Scuola dello Sport entra nei programmi scolastici con contenuti valoriali, 
educativi e tecnico sportivi 

e partecipa all’aggiornamento e alla formazione dei docenti di educazione 
fisica e scienze motorie
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BIBLIOTECA SPORTIVA NAZIONALE
dalla conservazione alla biblioteca digitale
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La Biblioteca Sportiva Nazionale 
oltre 40.000 volumi di Sport

Testi rari dalla conservazione alla biblioteca digitale
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Ripercorrere le tappe della storia dello Sport 
attraverso gli oggetti digitali della Biblioteca 

In una timeline che ripercorra la storia, gli oggetti 
digitali diventano il mezzo per raccontare lo Sport, in 
uno Storytelling sinergico di tradizione e innovazione
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valori originari 

qualità del pensiero 

anticipare i cambiamenti 

intercettare le tendenze

ispirare caparbiamente il miglioramento



#Scuola dello Sport rinnovare la 
tradizione attraverso 

l’innovazione


