La metodologia Coerver® Coaching applicata al contesto
agonisFco delle prime squadre
Il percorso didaTco proposto da Coaching Sport Italia si rivolge a tuH gli allenatori di Juniores e Prime
Squadre, che si chiedono come infondere i principi di gioco alla propria squadra secondo la metodologia del
Coerver® Coaching, il metodo per l’insegnamento della tecnica e taTca individuale più uPlizzato al mondo.
La metodologia rielaborata dal Centro Ricerche e Studi perme%e di determinare risultaP tangibili nello
sviluppo del gioco della propria squadra e, allo stesso tempo, incidere sulla crescita delle capacità cogniPve,
ﬁsico-atlePche e tecnico-taTche individuali dei propri giocatori.
ARGOMENTI:
9 o%obre, luogo da deﬁnire – la tecnica del calciatore
6 novembre, luogo da deﬁnire – 1vs1 oﬀensivo
4 dicembre, luogo da deﬁnire – 1vs1 difensivo
5 febbraio, luogo da deﬁnire – sviluppo di collaborazioni oﬀensive e difensive a 2 e 3 giocatori
5 marzo, luogo da deﬁnire – Small Sided Games e Giochi di Posizione
9 aprile, luogo da deﬁnire – ParFte a Tema
Orario 19.30-22.30
TuT gli incontri saranno composP da una parte praPca e una parte teorica, al termine di ogni incontro verrà
rilasciato il materiale didaTco e l’eserciziario della seduta sul campo.
LA METODOLOGIA
I nostri docenP durante le lezioni in aggiunta alle proposte sviluppate dal nostro Centro Ricerche e Studi
useranno anche il metodo Coerver® Coaching, la metodologia calcisPca più diﬀusa al mondo.
Sono diversi i Club ProfessionisPci e le Federazioni che negli anni hanno deciso di sposare il Metodo.

COACHING SPORT ITALIA
Coaching Sport Italia è una società di servizi nata nel 2011 e composta da innumerevoli ﬁgure professionali
(allenatori professionisP, laureaP in Scienze Motorie, metodologi e medici dello sport, psicologi, ecc.) che
gesPsce diverse aTvità a livello nazionale e internazionale: corsi di aggiornamento tecnico per allenatori,
Personal Training, Academy, servizi medici ed evenP sporPvi.
Inoltre Coaching Sport Italia gesPsce a livello nazionale il marchio Coerver® Coaching, la metodologia di
insegnamento delle abilità calcisPche più uPlizzata nel mondo
COSTI
Associato AIAC

Non Associato AIAC

6 incontri

100€

150€ + tesseramento AIAC omaggio

1 incontro

30€

40€
Info:
Luigi Tone-o – Dire%ore Triveneto
+39 348 7454604 | luigi.tone%o@coachingcalcioitalia.com
Paolo Minchio – Responsabile Vicenza
+39 347 7808098 | paolo.minchio@coachingcalcioitalia.com

