
SPEAKER
NELLO SPORT

FORMAZIONE CONTINUA PER 
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

FORMAZIONE
Fidal Milano ha pianificato un percorso formativo
per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie
competenze nel management sportivo.

COMITATO PROVINCIALE FIDAL MILANO
Viale Repubblica Cisalpina 1 (Arena  G. Brera)
www.fidalmilano.it - cp.milano@fidal.it

SEDE E CONTATTI
CP FIDAL MILANO
V.le Repubblica Cisalpina,1 - Milano
(Arena G. Brera )
COORDINATORE DEL CORSO
Monica Riva 338.7352673
cp.milano@fidal.it

ISCRIZIONI
Entro il 20 Novembre o al raggiungimento 
del numero massimo di 10 iscritti. Il corso 
sarà attivato solo al raggiungimento del 
numero minimo di 4 partecipanti. Per 
iscriversi è necessario compilare il form 
scaricabile dal sito www.fidalmilano.it ed 
inviarlo via mail a cp.milano@fidal.it

Il corso è rivolto a chi già opera come speaker 
nel settore sportivo a livello agonistico e 
amatoriale e a  dirigenti, allenatori, organizza-
tori, atleti, che intendono approfondire le 
tematiche della comunicazione in relazione 
allo speakeraggio in ambito sportivo. 
E’ prevista una quota di adesione di € 250,00 
per tesserati FIDAL e € 350,00 per non 
tesserati FIDAL. 

DESTINATARI

UN CORSO PER APPRENDE-
RE O PERFEZIONARE IL 
RUOLO DI SPEAKER NELLE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
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08
09

NOVEMBRE

DICEMBRE

2° INCONTRO (9.30 - 18.00)
- Cosa dire, che linguaggio utilizzare, quali errori non fare;
- I canali della comunicazione: la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale;

4° INCONTRO (9.30 - 18.00)
- Il coinvolgimento del pubblico, la valorizzazione dei partecipanti, prove speakeraggio;
- Le basi della comunicazione persuasiva

1° INCONTRO (9.30 - 18.00)
- Presentazione dei relatori, dei partecipanti e del percorso formativo;
- Lo speaker nel contesto sportivo: competenze e aspetti di base;
- Teoria e psicologia della comunicazione 

3° INCONTRO (9.30 - 18.00)
- Come cambia lo speakeraggio in base al tipo e livello di competizione/evento;
- Dalla psicologia: consigli per la comunicazione efficace;
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5° INCONTRO (9.30 - 18.00)
Sarà su un campo di gara durante un evento sportivo
- Le gare: aspetti tecnici, regolamentari e organizzativi;
- Prove reali di speakeraggio;

DATA DA 
DEFINIRE

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni incontro verrà fornito del materiale riepilogativo sugli argomenti trattati; durante gli incontri verrà concordato, insieme con i partecipanti, 
un calendario di 2 manifestazioni sportive dove sviluppare ulteriormente, nella pratica, quanto appreso nel corso. La frequenza a questi ulteriori 
due incontri non è obbligatoria.



GIANNI MAURI
Giornalista pubblicista, Telecronista per Eurosport.

Speaker, Dirigente Sportivo e 
Tecnico nazionale specialista, 

Docente del corso extra-curricolare 
di “Public Speaking nello Sport “ 

a Scienze Motorie – Università Cattolica di Milano

ROSANNA MASSARI
Laureata in Scienze dell’Educazione, 

Cultore della materia a Psicologia della 
Comunicazione presso l’Università Cattolica 

di Milano, esperta nella conduzione 
di gruppi in ambito sociale, 

docente del corso extra-curricolare 
di “Public Speaking nello Sport “ a Scienze Motorie 

all’Università Cattolica di Milano

OBIETTIVI E CONTENUTI
Il corso si basa su una impostazione nuova, che vede lo speaker non solo come semplice annunciatore (cosa abbastanza facile) ma come un soggetto 
in grado di “creare”, in base al tipo di manifestazione, di partecipanti e di pubblico, un clima di entusiasmo, di sensibilizzazione, di animazione e 
socializzazione, di sviluppo e valorizzazione dell’evento sportivo. Tutto in un’ottica che contribuisca a favorire una maggiore considerazione e visibilità 
dello sport e dei suoi attori (atleti, dirigenti, tecnici, società, giudici, organizzatori, pubblico, mondo amatoriale, media, etc). 
Nel corso verranno approfonditi gli aspetti tecnici e metodologici dello speakeraggio; inoltre i partecipanti potranno, nella parte finale del corso, 
effettuare delle esercitazioni sia simulate che reali durante manifestazioni sportive. Il Corso permette agli iscritti di collaborare con le Federazioni, 
gli eventi e le realtà sportive.

Il corso si terrà presso il CP FIDAL MILANO V.le Repubblica Cisalpina,1 - Milano (Arena G. Brera )
COORDINATORE DEL CORSO Monica Riva 338.7352673 cp.milano@fidal.it
Per iscriversi è necessario compilare il form scaricabile dal sito www.fidalmilano.it ed inviarlo via mail a cp.milano@fidal.it  unitamente a 
copia del bonifico. Le iscrizioni si chiuderanno entro il 20 Novembre o al raggiungimento del numero massimo di 10 iscritti. Il corso sarà 
attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. 
Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione di 250 euro per tesserati FIDAL, di 350 euro per non tesserati Fidal. La quota di iscrizione 
da diritto a ricevere il materiale didattico, la sintesi delle lezioni e l’attestato di partecipazione.

SEDE DEL CORSO, ISCRIZIONI E COSTI



Al termine del corso ai partecipanti verrà 
rilasciato l’attestato di frequenza. 
Frequenza minima richiesta 80%)

OPPORTUNITA’ 

ATTESTATO DI FREQUENZA

COMITATO PROVINCIALE FIDAL MILANO
Viale Repubblica Cisalpina 1 (Arena  G. Brera)
www.fidalmilano.it - cp.milano@fidal.it

Il Corso permette agli iscritti di collaborare con 
le Federazioni, gli eventi e le realtà sportive.


