
 Mental Training Italia e CUS Milano 
PRESENTANO: 

Corso di preparazione mentale per atleti e tecnici sportivi 

MENTAL TRAINING 
Formazione della mentalità agonistica 

 con il Mental Coach Cristiano Bonora  
 
OBIETTIVO  
Il corso intende avviare l’atleta a una pratica agonistica 
sana, gioiosa e ricca di soddisfazioni. A partire 
dall’analisi della motivazione, l’atleta viene introdotto a 
una cultura della prestazione entro la quale la vittoria 
sia una conseguenza, non una condizione dello star 
bene con il proprio sport. 
 
Attraverso contributi dalle recenti Olimpiadi di Rio, si 
verificherà come una mente correttamente formata sia 
non solo la chiave di grandi successi, ma anche la 
miglior prevenzione ai disturbi di ansia ed emotività 
che funestano per intere carriere atleti anche affermati. 
 
Scopo ultimo del corso è gettare le basi di una mentalità attrezzata a ottenere il massimo dalla prestazione atletica, ma 
soprattutto migliorare la qualità della vita degli atleti, indipendentemente dall’età, dal livello a cui competono e dai 
risultati che otterranno. 
 

DESTINATARI E METODOLOGIA 
Il corso è adatto ai tecnici e ai praticanti di tutti gli sport. 
L’attività in aula prevede l’alternanza tra lezione ed esercizi 
di consapevolezza, l’utilizzo di media, il racconto di storie 
sportive e un intenso dialogo con i corsisti, secondo una 
prospettiva in cui prima vengono le persone con il loro 
vissuto e poi ciò che si può insegnar loro per aiutarli. Con i 
più giovani, la metodologia prevede date dedicate, una 
semplificazione del linguaggio e la predominanza del 
dialogo-gioco rispetto alla formazione frontale.  

INFORMAZIONI 
Il corso si articola in 2 incontri di mezza giornata ciascuno o in una giornata full-time. È possibile la definizione di date e 
tariffe ad hoc su richiesta di singole società o istituti. Durata e costi sono sensibili di variazioni in base a numero e 
tipologia di destinatari. Il corso è tenuto da Cristiano Bonora, Mental Coach professionista (International Coach 
Federation) e Maestro di Taekwondo del Centro Universitario Sportivo di Milano. Per informazioni: 
Dott. Cristiano Bonora - telefono 349.4902243, e-mail: cristiano.bonora@outlook.com 
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MENTAL TRAINING 

Formazione della mentalità agonistica 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
  
 

 

I. Analisi della motivazione 
Motivazioni sane, ambigue, pericolose e tossiche 

Motivazioni sane 
Perfezionare una motivazione ambigua o pericolosa 
Ripensare una motivazione tossica 

Case Study: Tania Cagnotto, argento e bronzo nei tuffi a Rio 2016 
 

 
II. Vincere: obiettivo o conseguenza? 
Cultura del risultato e cultura della prestazione 

La trappola del focus sul risultato 
Vivere produttivamente le sconfitte 
Difendersi dai sabotaggi mentali 
Ribellarsi al ricatto emotivo del risultato 

Case Study: Niccolò Campriani, due volte oro olimpico nella carabina a Rio 2016 
 

 
III. Concentrazione 
Radicamento nel presente e piacere della prestazione 

Concentrazione, per una definizione condivisa 
Il presente, dove tutto accade 
Essere il gesto tecnico 

“Fino all’ultimo secondo”: la finale maschile -80 Kg di Taekwondo a Rio 2016 
 

  
IV. La paura 
Prevenzione, accettazione 

La formazione mentale come prevenzione dei fenomeni d’ansia e della sofferenza 
psichica nello sport 
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