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Programma 27 gennaio 

 Docente: Guido Ghirelli 
 

9.30 – 9.40 Saluti istituzionali e presentazione dei lavori Rossana Ciuffetti 

9.40 – 11.00 

Presentazione obiettivi, argomenti e metodologie del corso. L’ Intraprendenza 

come competenza fondamentale per la formazione dei giovani anche nel mondo 

dello Sport, soft skill indispensabile per l’elaborazione di progetti originali e 

innovativi e per uno sviluppo creativo delle società sportive. Indicazioni 

dell’Unione Europea: il senso di iniziativa e l’imprenditorialità-intraprendenza 

come obiettivi chiave della Formazione Permanente. 

11.00 - 13.00 

Il costrutto psicologico dell’Intraprendenza. Caratteristica di personalità o 

attitudine che è possibile formare? 

Definizioni e analisi dei 5 fattori correlati: autorealizzazione/ autonomia e 

indipendenza/ creatività/ assunzione di rischi calibrati/ spirito di iniziativa e 

determinazione.  Indicazioni e suggerimenti per facilitare lo sviluppo di queste 

caratteristiche, nei vari livelli di età. 

La misurazione dell’Intraprendenza tramite test di autodescrizione e griglie di 

osservazione. Alcuni esempi 

14.00 - 16.00 

A confronto con il Prof. Daniele Manni, primo docente italiano sul podio del 

“Global Teacher Award 2020”, prestigioso riconoscimento alle più qualificate 

esperienze didattiche di innovazione e intraprendenza-imprenditorialità al 

mondo. Presentazione ed esemplificazione della sua metodologia di 

insegnamento: imparare l’intraprendenza sperimentando sul campo successi e 

sconfitte. Possibili applicazioni nel mondo dello sport, per ragazzi, insegnanti, 

allenatori, atleti, dirigenti sportivi, finalizzate a sviluppare capacità di iniziativa e 

problem-solving 

16.00 - .17.30 

Indicazioni per facilitare la crescita dell’intraprendenza e sintesi argomenti 

trattati.  Piano d’ azione individuale: cosa mi propongo di attuare nel mio 

contesto specifico. Idee, progetti, iniziative possibili 

Commenti generali e conclusione del Workshop 

 

Intraprendenza 
Per uno sviluppo creativo nel mondo dello sport 
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Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport 

Guido Ghirelli 

Psicologo Sociale e dello Sport.  

Formatore e consulente su Psicologia della Comunicazione, Coaching e 

Management 

Daniele Manni 
Professore di Informatica e Autoimprenditorialità. Primo docente italiano 

insignito dal Global Teacher Award 2020 

 


