CHE COS’E’ L’ACCADEMIA SPORT & MANAGEMENT
Alla base dell’Accademia Sport & Management c’è l’idea di far
incontrare il mondo dello Sport e quello del Management,
costruendo una sede, un contesto stabile e ideale per
trattenere e rielaborare alcuni messaggi che provengono dal
mondo dello sport, tramite un processo di apprendimento
più emozionale che cognitivo, per trasformare l’esperienza
sportiva in suggestioni manageriali.
L’Accademia Sport & Management vuole essere un vero
punto di riferimento: questo significa acquisire una
rilevanza nazionale – e, in prospettiva, internazionale “facendo cultura” e immagine.
Essere cioè in grado di generare messaggi e approcci

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

COORDINAMENTO

La partecipazione al seminario è gratuita e riservata ai dirigenti
associati, in regola con il versamento degli appositi contributi

Per maggiori informazioni
Milano - Elena Massaro Tel. 02 54063115 E-mail: emassaro@cfmt.it
Roma - Lucia Canullo Tel. 06 5043053 E-mail: lcanullo@cfmt.it

ACCADEMIA SPORT & MANAGEMENT®
quello che lo sport ha da insegnare al management
ZIONE
QUARTA EDIOlimpiadi
Prepararsi

innovativi che “facciano scuola”, che sappiano cioè produrre
unicità nell’approccio e innovazione manageriale.

alle

L’elemento distintivo
Continuare ad innovare i processi di apprendimento
manageriale grazie alle “storie”, alle esperienze,
all’alternarsi di successi e sconfitte, alle sfide vissute
da grandi personaggi dello Sport, inteso come disciplina
universale non soltanto in una prospettiva agonistica, ma
anche di formazione di pensiero, di valori e di modelli
di comportamento, da reinterpretare in una prospettiva
manageriale.

ISCRIVERSI ON-LINE È FACILE
www.cfmt.it

Accedi al sito e potrai iscriverti al convegno e alle iniziative Cfmt, consultare la tua
agenda personale, visualizzare il calendario novità e mantenere aggiornati i tuoi dati

Milano

13 Febbraio 2012 - Alessandro Campagna
13 Marzo 2012 - Francesco Damiani
12 Aprile 2012 - Andrea Anastasi

Roma

8 Febbraio 2012 - Alessandro Campagna
19 Marzo 2012 - Francesco Damiani
17 Aprile 2012 - Andrea Anastasi

In collaborazione con

IL CONTESTO

I PROTAGONISTI

Il 2012 è un anno di profonde e irreversibili trasformazioni per il mondo del management, impegnato nella ridefinizione

La quarta edizione del progetto propone un ciclo di incontri, focalizzati sul tema delle capacità di preparare se stessi e gli altri a sfide
decisive, come le Olimpiadi. Incontreremo tre grandi allenatori, ciascuno portatore di una filosofia di coaching rivelatasi nel tempo vincente.

incontro con ANDREA ANASTASI
C.T. della Nazionale di pallavolo polacca

incontro con ALESSANDRO CAMPAGNA
C.T. del “Settebello” campione del mondo di pallanuoto

incontro con FRANCESCO DAMIANI
C.T. della Nazionale di boxe italiana

Da giocatore è stato protagonista della Nazionale maggiore vincendo le
Olimpiadi di Barcellona (‘92), i Campionati Europei di Sheffield (‘93) ed
i Campionati Mondiali di Roma (‘94). Ha poi intrapreso la carriera di
tecnico allenando prima la Nazionale giovanile Italiana e dal 2001 il Settebello (vincendo un argento europeo ed arrivando quarto ai Mondiali).
Allenatore della Nazionale greca (2003-2008) vince la medaglia di bronzo
ai Mondiali (2005). Nel 2008 è stato nominato nuovamente C.T. del Settebello, portandolo a conquistare il bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2009
e 2 argenti (Europei 2010 e World League 2011). Diciassette anni dopo
Roma ‘94, ha riportato la squadra al vertice internazionale vincendo i
campionati mondiali di Shanghai.

Nella carriera pugilistica è stato il primo campione al mondo dei pesi massimi nella versione WBO (detenne il titolo dall‘89 al ‘91); ha vinto la Medaglia d’argento ai Campionati mondiali di pugilato dilettanti (‘82) e alle
Olimpiadi di Los Angeles (‘84). Nell’85 cominciò la carriera professionistica
vincendo 29 incontri consecutivi; venne incoronato Campione Internazionale WBC, Campione Europeo EBU e Campione del Mondo WBO. Si ritirò
nel ‘93 con all’attivo 30 vittorie (24 per KO) e solo 2 sconfitte. Insieme a
Primo Carnera è l’unico italiano a potersi fregiare del titolo di campione
del mondo dei pesi massimi. Attualmente è il C.T. dei pugili italiani che alle
Olimpiadi di Pechino hanno conquistato una medaglia d’oro (con Roberto
Cammarelle, pesi supermassimi), una d’argento (con Clemente Russo, pesi
massimi) ed una di bronzo (con Vincenzo Picardi, pesi mosca).

Nella carriera da giocatore ha vinto il Mondiale ‘90,
gli Europei ‘89 e le World League (‘90 e ’91). Nel ‘94
ha intrapreso la carriera di tecnico nel campionato di
serie A2 con la Bipop Brescia e nel ‘99 ha esordito sulla panchina della Nazionale italiana di pallavolo dove
è rimasto fino alla fine del 2002. Con la Nazionale ha
vinto le World League del ‘99 e del 2000 e gli Europei
‘99, ha conquistato inoltre un bronzo alle Olimpiadi del 2000 ed un argento agli Europei del 2001. Nel
2005 è diventato C.T. della Spagna, con la quale ha
vinto gli Europei del 2007; è stato poi richiamato ad
allenare la Nazionale italiana fino al termine dei mondiali del 2010. Dal 2011 è allenatore della Polonia con
la quale si è classificato terzo nell’ultima World Cup,
qualificandosi alle Olimpiadi.

della propria identità, ed è anche l’anno dei giochi della XXX Olimpiade di Londra.
Alla ricerca di sempre nuovi ed originali stimoli per la comprensione dei meccanismi che portano a costruire prestazioni
di eccellenza e, mai come in questo momento, di saperla rinnovare e trasformare, l’Accademia Sport & Management farà
propria la concomitanza con i Giochi Olimpici, mettendola al centro del proprio percorso di ricerca, dando l’opportunità
di confrontarsi con protagonisti che hanno la responsabilità di portare atleti alle Olimpiadi, in discipline sportive di
grande fascino e tradizione.
Il focus dell’edizione 2012 sarà dedicato quindi alla preparazione olimpica, a come i coach stanno accompagnando
nell’allenamento i loro team alla più grande delle sfide sportive, facendo ricorso a leve differenti, ma con un obiettivo
comune: costruire la prestazione come capacità di dare il meglio di sé in un momento decisivo e unico.

STRUTTURA DEGLI INCONTRI
Ogni incontro avrà la durata di circa due ore e mezza
(inizio lavori 18.00 – termine lavori 20.30), così strutturate:

Academy Witness:

intervista guidata sull’esperienza, le tappe
fondamentali, il pensiero sportivo del testimone, il suo approccio alla definizione del
percorso verso la performance di eccellenza

Academy Experience:

confronto strutturato con il testimone di ricontestualizzazione (reframing) dell’esperienza
soggettiva in suggestioni manageriali; rilettura
in prospettiva manageriale delle parole chiave
indicate come prioritarie e maggiormente significative

Academy Identity:

definizione finale di alcuni “principi sport &
management”, quale risultato della sessione di
lavoro

