
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENITORI E SPORT 
Per genitori 

Percorsi di formazione per sviluppare un rapporto funzionale con lo 
sport, con i figli, con gli allenatori e dirigenti della società sportiva. 

 

AGONISTICA-MENTE 
Per giovani atleti/e 

Percorsi di Coaching di squadra e individuali per gestire 
le emozioni, la motivazione interna, gli obiettivi e la 
relazione con compagni di squadra e tecnici. 

SU MISURA 
Possibilità di elaborare percorsi 
personalizzati modellati sulle 
esigenze specifiche della ASD. 

NON SOLO SPORT 
Per ragazzi/e 

Percorsi individuali di Teen Coaching per 
valorizzare e allenare le risorse e i punti di forza in 
vista di obiettivi sfidanti nello studio e nella vita. 

LEADERSHIP AUTOREVOLE 
Per dirigenti / allenatori 

Incontri per potenziare la capacità di guida e le 
competenze di allenamento mentale. 

LO SPORT PER 
CRESCERE, 
CAMBIARE, 
VIVERE 
 
Per potenziare il ruolo 
sociale, educativo e 
formativo delle ASD e 
creare valore per la 
comunità. 

SUPPORTO ALLE ASD CON INTERVENTI 
INTEGRATI DI COACHING E FORMAZIONE 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono un mental coach specializzat0 nello 

sviluppo del potenziale umano  

L’esperienza di Coaching, sviluppata nel lavoro 

con singoli e organizzazioni, è al servizio delle 

società sportive per allenare gli aspetti mentali, 

emotivi, relazionali e di leadership affiancando 

gli allenatori che curano la parte tecnica e tattica, 

e i dirigenti che si occupano della parte 

gestionale. 

COACH ZONE è un progetto volto a 

potenziare il ruolo complessivo delle 

società sportive intervenendo sugli 

aspetti relazionali di tutte le persone 

coinvolte: atleti, genitori, allenatori, 

dirigenti. 

La performance sportiva 
individuale del singolo atleta e 
dell’intera squadra è 
grandemente influenzata dalle 
relazioni fra atleti all’interno del 
team, con gli allenatori e i 
dirigenti, e fra questi e i genitori 
che supportano affettivamente 
ed economicamente la società. 

Allenatori

GenitoriDirigenti

Atleti/e 

Al di là dell’aspetto prettamente sportivo, 
non sappiamo se i giovani atleti/e che si 
allenano con impegno diventeranno mai 
dei campioni sportivi, è sicuro invece che 
saranno chiamati a diventare uomini e 
donne responsabili, e chi saranno un 
domani dipende non solo dai genitori ma 
anche dagli adulti di riferimento con cui 
trascorrono tante ore in campo, in palestra, 
e in tutti gli ambienti dove svolgono attività 
sportiva. 

Per tutta questa serie di ragioni, l’ intervento 
integrato prevede una serie di percorsi 
che possono essere attivati per ciascuno 
degli attori in gioco: atleti/e singolarmente o 
per squadra, allenatori e dirigenti, genitori. 

PER INFO E CONTATTI: 
Coach Giulio Mazzetti 338 7863727 giuliomazzetti.coach@gmail.com 

GIULIO MAZZETTI 
Teen, Parent & Life Coach 
www.giuliomazzetti.it 


