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CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“Lo Sviluppo del Potenziale Umano” 
 

Durata: 64 ore suddivise in 3 moduli 
 

Primo Modulo:   7-8-9 febbraio 2020 
Secondo Modulo:   28-29 febbraio – 1°marzo 2020 
Terzo Modulo:   20-21-22 marzo 2020 

 
Sede: CSOE -Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito – Via degli Arditi n.1 - Roma (RM) 

 
 REGOLAMENTO 

 
1) Organizzazione 

Il Corso è gestito e diretto dalla FIPE Strength Academy, Sport&Health Department ed è organizzato 
dalla FIPE Servizi.  
 
2) Obiettivi 

Ribaltare alcuni punti chiave del rapporto atleta-tecnico, tecnico-dirigente, dirigente-atleta ponendo in 
essere una nuova prospettiva degli aspetti relazionali che vede al primo posto la persona, che vive 
all’interno di una organizzazione. 
Gli aspetti relazionali, non sono la sola prerogativa del mondo sportivo, ma di qualunque ambiente dove la 
prestazione del singolo è influenzata dalla relazione del gruppo e viceversa (scuola, famiglia, azienda, 
comunità).  
Il Corso, che si rivolge ad un ampio target di professionisti è aperto a chiunque svolga un’attività 
professionale in cui il rapporto umano è determinante per la prestazione e l’efficacia lavorativa.  
Presupposto per la scelta di tale percorso è quindi la volontà di prendere consapevolezza del proprio 
potenziale umano per poter lavorare al meglio e più proficuamente con altrui potenziali.  
Il corso è realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Psicologi Tecnici Sportivi (APTS) e prevede 
l’introduzione di un nuovo format didattico riconducibile non solo agli aspetti tecnico/metodologici 
tradizionali, ma anche e soprattutto a quelli psico-pedagogici, con un nuovo approccio culturale che trae 
spunto da un sistema innovativo della proposta tecnica e formativa denominato Psico Neuro 
Programmazione dell’Allenamento (PNPA). 
 

3) Durata 

Il Corso ha la durata di 64 ore ed è a numero chiuso. 
Si sviluppa in 3 weekend, dal venerdì alla domenica. 
Il numero minimo di partecipanti è n.15. 
 

4) Partecipazione 

Il Corso è aperto a tutti. 
 

5) Quota di partecipazione 

Le quote di partecipazione, da versare a partire dal 1° gennaio 2020 e da corrispondere entro il 3 
febbraio 2020, sono le seguenti: 

• € 550,00, iva compresa, per i Tesserati FIPE; 
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• € 680,00, iva compresa, per i NON Tesserati FIPE. 
 
È previsto il pagamento in due rate. 
 
Tesserati FIPE 

- 1° rata di € 350,00 da versare a partire dal 1° gennaio al 12 gennaio 2020; 

- 2° rata a saldo (€ 200,00) entro il 3 febbraio 2020. 
 
NON Tesserati FIPE 

- 1° rata di € 350,00 da versare a partire dal 1° gennaio al 12 gennaio 2020; 

- 2° rata a saldo (€ 330,00) entro il 3 febbraio 2020. 
 
Per le pre-iscrizioni trasmesse entro il 20 dicembre 2019, è possibile usufruire delle seguenti quote 
agevolate, da corrispondere in un’unica soluzione, a partire dal 1° gennaio al 12 gennaio 2020: 

• € 490,00, iva compresa, per i Tesserati FIPE; 

• € 620,00, iva compresa, per i NON Tesserati FIPE. 
 
La quota include il libro di testo “Educazione allo sviluppo del potenziale personale” – Francesco Riccardo. 
 

6) Iscrizioni 

Il pagamento della quota d’iscrizione, da versare a partire dal 1° gennaio 2020, si potrà effettuare 
tramite bonifico bancario intestato alla FIPE Servizi SRL - Viale Tiziano 70, 00196 Roma - con utilizzo del 
Codice IBAN della Banca Intesa Sanpaolo S.P.A.: 

 

IT15 P030 6903 2481 0000 0005 353 
 

indicare in causale: 
 

- Corso Sviluppo Potenziale Umano oltre al “nominativo dell’interessato”. 
 

Il versamento deve essere effettuato prima della data di inizio del Corso. Non potranno essere accolte 
iscrizioni di coloro che non hanno provveduto a tale obbligo. 
 
N.B. 

1. Nell’eventualità in cui il Corso venga annullato o non si svolga per cause riconducibili alla 
Federazione, si ha diritto al rimborso integrale della quota versata (dietro presentazione di richiesta scritta, da 

far pervenire alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla data di annullamento del Corso). Nel caso in cui si rinunci 

a partecipare per motivi strettamente personali, la Federazione provvederà a rimborsare la quota d’iscrizione, se la 

richiesta scritta perviene entro il decimo giorno precedente la data di inizio del Corso; oltrepassato il suddetto 

termine, la Federazione provvederà a rimborsare il 50% della quota versata se la richiesta perviene, 
comunque, prima dell’inizio del Corso. La relativa richiesta (con allegata copia della ricevuta di pagamento e i 

relativi estremi/riferimenti bancari) può essere inoltrata via e-mail: affarigenerali@federpesi.it. 
 
7) Certificazione finale 

Al termine del Corso verrà rilasciato, a tutti i partecipanti, un Attestato di partecipazione. 
Per i partecipanti in possesso della Certificazione NSCA, saranno riconosciuti n. 1 crediti formativi. 
 
8) Agevolazioni 
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Per i Tecnici FIPE, la frequentazione del Corso costituisce titolo per l’aggiornamento annuale obbligatorio 
(previsto per il mantenimento della Qualifica) e può sostituire il test di aggiornamento (che si effettua con la 

Rivista Federale “Strength & Conditioning”); i Tecnici FIPE comunque interessati a partecipare ai test di 
aggiornamento potranno continuare a farlo a titolo volontario. 


