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XVII° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOLOGIA DELLO SPORT ‐ ANNO 2016
Obiettivo n° 2 ‐ Linee guida ‐ Protocolli ‐ Procedure 

I.S.E.F ‐  Piazza Bernini, 12 ‐ Torino  
 
 

Venerdì 27 MAGGIO 2016 

14.00 ‐ 18.00  PSICOLOGIA DELLO SPORT E FITNESS  Relatori 

14.00 ‐ 18.00 

La nuova frontiera della psicologia dello sport: il mondo 
del fitness. Modalità di intervento 
Sperimentazione su caso pratico 

INTERATTIVITA’ 2 H 

Paolo EVANGELISTA 
Rossana CAPONE 

 
 

Sabato 28 MAGGIO  

9.00 ‐ 13.00  CASO PRATICO DI OTTIMIZZAZIONE DI GRUPPO  Relatori 

9.00 ‐ 11.00 

Lo psicologo dello sport negli sport di squadra 
Descrizione di un caso applicato al contesto calcistico: 

metodologia, teoria e intervento pratico 
INTERATTIVITA’ 1 H 

Antonio SACCO 

  NEUROFISIOLOGIA DELLA TRANCE   

11.00 ‐ 13.00 
Approfondimento neurofisiologico dell’Ipnosi e dello stato 

di Trance 
Maria Sole GAROSCI 

 

14.00 ‐ 18.00  ANALISI TRANSAZIONALE  Relatori 

14.00 ‐ 18.00 

L’analisi transazionale, Definizione degli stati dell’Io , 
Tecniche base di ottimizzazione della prestazione 

individuale secondo l’analisi Approfondimento su tecniche 
di ottimizzazione della prestazione attraverso l’analisi 

transazionale 
Tecniche di base per l’ottimizzazione della prestazione di 

squadra 

Maria Dinorah MOSCATELLI 

 

Venerdì 10 GIUGNO  

14.00 ‐ 18.00  MENTAL SKILLS  Relatori 

14.00 ‐ 15.00 
Uno sguardo al panorama internazionale per quanto riguarda 
lo sviluppo e l’allenamento delle abilità mentali nei giovani 

atleti 

Elisa PAGLIANO 
 

  FLOW CHART   

15.00 ‐ 18.00 
Flow Chart e definizione dello stato desiderato. 

Uso dell’Ipnosi in contesti sportivi 
INTERATTIVITA’ 1H 

Alessia MAGLIETTO 

 
 



 

 
Sabato 11 GIUGNO 

9.00 ‐ 13.00  IMAGERY  Relatori 

9.00 ‐ 11.00  Teoria, pratica e sperimentazione di tecniche di Imagery  Rossana CAPONE 

  BIOFEEDBACK  1^ parte    

11.00 ‐ 13.00 
Introduzione al biofeedback 

Fisiologia, teoria e metodologia del biofeedback 
Prove di ottimizzazione 

Stefania  INDEMINI 
Nathalie RICCI  

Alessia MAGLIETTO 

14.00 ‐ 18.00  BIOFEEDBACK  2^ parte  Relatori 

14.00 ‐ 18.00 

Biofeedback e sport, uso dello strumento in integrazione con 
il modello SFERA 

Laboratorio pratico di sperimentazione a coppie con 
supervisione 

INTERATTIVITA’ 2H 

Stefania INDEMINI 
Nathalie RICCI  

Alessia MAGLIETTO 

 
Venerdì 23 SETTEMBRE  

14.00 ‐ 18.00  MARKETING DI SE’ STESSI  Relatori 

14.00 ‐ 18.00 
Vendere la psicologia dello sport: il piano marketing dello 

psicologo sportivo 
Riccardo PENNA 

 
 

Sabato 24 SETTEMBRE 

9.00 ‐ 13.00  INTELLIGENZA AGONISTICA  Relatori 

9.00 ‐ 13.00 

Lo sviluppo del modello SFERA: il costrutto dell’Intelligenza 
Agonistica 

Le fasi del percorso di allenamento mentale 
La NooSFERA: gestione dell’imprevisto 

INTERATTIVITA’ 2H 

Giuseppe VERCELLI 

14.00 ‐ 18.00  REPORT  Relatori 

14.00 ‐ 15.00 
Strategie di report: modalità pratiche di gestione della fase di 
feedback nel processo di ottimizzazione della prestazione 

Nathalie RICCI  

  PROTOCOLLO SFERA   

15.00 ‐ 16.00 
Fasi e procedure di lavoro nel percorso  di ottimizzazione 

della prestazione sportiva 
Alessia MAGLIETTO 

  CONCLUSIONI    

16.00 ‐ 18.00 
Lo scenario futuro 

Conclusioni e commenti 
Lo Staff del Centro di 
Psicologia dello Sport 

  VERIFICA ECM*   

 
 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA
36 ore di cui 8 ore 

interattive 
 
 
 



 
 
 
 
 

RAZIONALE   
Il  Corso  di  Perfezionamento  il  Psicologia  dello  Sport  predilige  modalità  formative 

pratico ‐ esperienziali al fine di fornire strumenti concreti ed operativi per favorire il 

cambiamento  psicologico  e  il  raggiungimento  di  obiettivi  in  specifici  contesti  di 

performance sportiva, e non solo.  

L’Esperto in Psicologia dello Sport sarà un professionista capace di guidare gli atleti 

(o  le  squadre)  verso  uno  stato  desiderato,  attraverso  specifici  percorsi  di 

allenamento mentale.  

Accanto  alle  competenze  pratiche  il  corso  fornirà  tutte  le  conoscenze  di  base 

indispensabili per operare nel contesto sportivo a differenti livelli (con la società, lo 

staff  tecnico  e  gli  allenatori  e  direttamente  con  gli  atleti)  o  più  in  generale  per  la 

promozione della cultura sportiva.  

Potranno essere previste testimonianze di atleti o ex‐atleti durante il corso, in base a 

disponibilità degli stessi.    
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Stefania INDEMINI  

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alessia MAGLIETTO  
Nata il 3/2/1986 a Torino 

 
 

 
 
 



 
 
 



 

 
Maria Dinorah  MOSCATELLI  
nata a La Spezia il 24/07/1962  
E‐mail dinorahmoscatelli@yahoo.it 
Titoli Conseguiti 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Massimo D’Azeglio  
Diploma di Laurea in Psicologia, Università di Padova 
Qualifica di Psicoterapeuta ad Orientamento Analitico Transazionale 
Iscrizione Albo Psicologi n. 1354 del 10/01/1994 ex art. 2 
Riconoscimento all’esercizio della Psicoterapia, ex art. 35 
Iscrizione  Albo  Consulenti  Tecnici  del  Giudice  Tribunale  Ordinario  di  Torino  e  ulteriore  iscrizione  nella 
“Sezione riservata” di interesse del giudice dei minori 
Iscrizione alla Rete di Psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza  
Terapeuta certificato e supervisore EMDR 
Corsi Frequentati  
Corso  biennale  di  formazione  sulle  tecniche  proiettive  RORSCHACH,  presso  il  Centro  di  Psicologia  Carlo 
Rizzo di Torino 
Seminario sul LUSCHER test, presso lo Studio di Psicologia Clinica di Torino 



Corso  di  formazione  clinica  quinquennale  in  Analisi  Transazionale  presso  l’Istituto  Torinese  di  Analisi 
Transazionale 
Tirocinio presso l’Ambulatorio Psichiatrico di Via Monti 43/a e presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale S. 
Croce di Moncalieri 
Partecipazione a  Seminari Clinici e di Psicopatologia 
Corso Eye Movement Desensitization and Reprocessing  (EMDR) I e II livello 
Corso di formazione in psicoterapia ipnotica dei disturbi post‐traumatici 
 
Partecipazione a Convegni in qualità di relatrice 
Novembre “04 – Congresso Nazionale EMDR e Integrazione delle Psicoterapie ‐  Relazione su “ Analisi 
Transazionale e EMDR” 
Novembre “04 – Conferenze CONI su “La formazione sportiva giovanile” – Intervento su “ Ansia da 
competizione nella formazione sportiva giovanile”   
 
Esperienze Lavorative 
 
“87  –  Collaborazione  ad  attività  di  Selezione  del  Personale  in  équipe  con  il  Prof.  Remondino  per  conto 
dell’Istituto ISPER di Torino 
Attività di ricerca e selezione del personale, in qualità di consulente presso la società CDM di Torino 
Gennaio “88 – Agosto “92 – Presso SANPAOLO FORMAZIONE Spa, addetta alla formazione manageriale, con 
la  responsabilità  del  settore  Comunicazione  e  Gestione  Risorse  Umane,  svolgendo  attività  di 
coordinamento,  progettazione degli interventi formativi e docenza 
A.A. “92 ‐ “93 – Attività di docenza presso l’Università Popolare di Torino, Corso di Psicologia Sociale 
 
Dal “92 ad oggi attività di Selezione e Formazione del Personale in qualità di consulente per Enti Pubblici ed 
Aziende  Private  (  IRRSAE  Piemonte,  Liguria,  CONSEA,  Studio  Santagostino,  BANCA  CRT,    ISTITUTO 
SANPAOLO DI TORINO ,Consorzio CISA Carmagnola, Consorzio CISA Nichelino,  ISEF, Toroc ed altri ) 
Per Cavalieri & Associati dal  2001 conduzione e report interviste e focus group; progettazione e gestione 
interventi formativi  (FL BLU OFFICINA, Kimberly  Clark, Vichy, Pfizer, Esserebenessere)  
Interventi di  Consulenza Organizzativa  e Analisi del clima aziendale ( Trelleborg Automotive Italia)  
 
Dal “92 ad oggi attività  privata di Psicoterapeuta  rivolta a pazienti adulti ed in età evolutiva 
Da  maggio  99  a  gennaio  ‘01,  Psicologa  Consulente  presso  il  Servizio  di  Neuropsichiatria  Infantile  di 
Nichelino – ASL 8 svolgendo attività di: 
 Psicodiagnosi  
 Psicoterapia  individuale e di gruppo  
Collaborazione con Servizi Sociali, Scuole, Tribunale per i Minorenni 
 
Collaborazione con ABIO (Associazione Bambini in Ospedale) per selezione e formazione volontari 
Collaborazione con COVAO (Coord. Volontari Assistenza Ospedaliera e Domiciliare) e Idea Solidale per 
formazione e supervisione volontari 
 
Da febbraio 2002 : 
Psicoterapeuta      presso  il  Centro  di  Medicina  Preventiva  dell’Istituto  Superiore  di  Educazione  Fisica  di 
Torino     
Docente nel  Corso di Specializzazione in Psicologia dello Sport 
Cultrice della Materia  Corso di Psicologia Generale A.A. 2002/2003 2003/2004 
Docente Corso Psicologia Sociale ( Dinamiche Mentali )  nel Corso di Laurea Specialistica in “Scienze e 
Tecniche delle Attività Fisiche Adattate”  della  Scuola Universitaria Interfacoltà Scienze Motorie  A.A.  
2003/2004 , 2004/2005,2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,2008/2009,2009/2010,2010/2011 
Membro Commissione APA 
 
Da giugno 2005 attività di supervisione agli operatori della Comunità per Minori S.Donato 
Da settembre 2007 attività di supervisione Operatori Strutture per Disabili S.Donato 
Da settembre 2007 attività di supervisione Operatori Comunità per minori Frassati 



Elisa PAGLIANO  

 

 

 



 



 



 
 
Riccardo PENNA  
DATI PERSONALI 

 
PENNA RICCARDO 
 Data di nascita:         25 Agosto1957 
 Luogo di nascita: Torino, Italia 
 Coniugato con un figlio 
 Email:  riccardo@riccardopenna.com 
 www.riccardopenna.com  Face / Linkedin 



 Nazionalità e cittadinanza Italiana 
 Buona conoscenza Inglese e Francese 

 
 
Solida competenza nel coordinamento di team strategici per dimensioni organizzative e competenze, 
su progetti complessi e di lunga durata in scenari ed di business internazionali principali aree 
Marketing - Product -Sales e HR sia in ambito Dealer / Company. 
 
Dealership Process Consulting, Performance improvement Coach, Sales Trainer at MO.VI 
Da 2015-gennaio ad oggi -Torino 
MO.VI  : Un nuovo  format che trasforma completamente il concetto di concessionaria di auto / moto   
biciclette, dove gli spazi funzionali delineano un percorso espositivo e ricettivo per condividere passioni ed 
esigenze comuni nel mondo della mobilità ! 
Responsabile dei processi delle aree sales. & post vendita  / performance dei team coinvolti  
http://www.mobilityvillage.it 
 
Dealer Training Manager / Sales & Marketing Coordinator 
Consultant by Happy Group System servizi assicurativi e warranty per Dealer 
 Da 2014-gennaio a gennaio 2015 BOARIO TERME ( BS) 

HAPPY ACADEMY: Formare per Performare la Sales Force ! 
La formazione sul campo come leva commerciale- Le performance commerciali come il risultato di processi 
e comportamenti :Il vero valore aggiunto del nostro servizio sono le risorse umane. 
Responsabile dei percorsi formativi per le figure del settore Automotive. Coach per gli agenti selezionati da 
Europe Assistance verso i costruttori 
http://www.happybroker.biz/ 
 
 
Da: 
dic 2012- 2013 Executive   Business e Sport Coach-Senior Partner xforming 
: Consultant of the Commitee of WMG TURIN 2013 

Attività di Brand Expousure & Visibility 
Attività di Adevertising & Communications 
Business Development rapporti e ricerca sponsor / patner tecnici 
Training Comportamentale dei volontari/ help desk 
 
Da: 
ott 2012-ad dic 2012 Executive   Business e Sport Coach/ responsabile dell' Area Sales e 
Marketing presso Nexus 2001 
 
Da: 
 Aprile 2011-Sett 2011- Docente  per Adecco Management School : on top exeperiences : 
Capitani Coraggiosi per Fondirigenti 
 Docente  Kia Europa :train to trainer e Mercato Italia lancio nuovo modello KIA Rio 
 
Da: 
Sett 2010-Nov 2012 Business Coach/Sales Management  presso PROGETTO SPA importante 
gruppo automobilistico a livello nazionale con le competenze richieste nella funzione anche in area 
post vendita 
 

  Posizione svolta sino a giugno 2010 
 

 
Dal 2000 in FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A Corso Agnelli 200 Torino  
Commercial Training Manager: ALFA ROMEO 
 Definizione delle linee guida e degli standard qualitativi della formaziome 

commerciale worldwide / gestione del budget e del master plan degli interventi 
formativi con tutti i materiali di supporto relativi, realizzazione di processo di 



certificazione della forza di vendita. Verifica e monitoraggio degli interventi con 
feeback alla popolazione esposta al training e pianificazione con i dealer di 
interventi correttivi. Monitoraggio delle procedure dei dealer della rete rispetto 
agli standard definiti dall ‘azienda in termini di approccio e servizio al cliente 

 Formazione dei Formatori  e gestione delle principali società esterne di 
formazione ( briefing, definizione interventi formativi, valutazione dei risultati) 

 Costante aggiornamento tramite benchmarking sull’ evoluzione dei modelli 
formativi 

 Progettazione e realizzazione del modulo “Lavorare per processi” rivolto a 
figure professionali quali zone manager, fleet manager e district manager. 
Sviluppo ed attuazione dei relativi piani d’azione presso la rete commerciale 
(differenti step - durata 20 mesi). 

 Modulo per le figure trade marketing: 2 step con attività di training on the job  
presso il dealer Moduli per Fleet manager (durata 5 giorni). 

 Realizzazione, progettazione e docenza del 1^ Master Internazionale 
(Germania - Svizzera - Austria - Italia) per nuovi dealer titolari di azienda; 
partecipazione/docenze di MKT- BM - HR realizzate con l‘Università Bocconi. 

 Product  Training  in occasione del lancio di nuovi modelli come  A.R. 147, 
nuova Alfa 156, nuova spider e GTV, A.R 166, GT, A.R 159 e Brera. 

 Realizzazione del modulo Sales Professional Sport Cars (analisi comparative di 
marketing e tecniche principali competitors premium: Porsche - Mercedes - 
B.M.W.  - Audi  e relative modalità comportamentali della forza di vendita. 

 Realizzazione ed Organizzazione attività itinerante sul territorio denominata 
Road Show: training presso il dealer in occasione del lancio di Cross Wagon 
4X4. Realizzazione di una struttura europea di monitoraggio degli standard 
formativi dedicata al brand A.R., denominata Campus Alfa e composta da due 
collaboratori full time. 

 Definizione degli standard della formazione per i mercati Overseas 
coordinamento ed attività progettuali di training per gli importatori. 

 Realizzazione di  moduli di e-learning sulla gamma e sulle tecniche di vendita. 
Progetto e sviluppo per l’assessment della rete venditori. 

 Realizzatore e conduttore di Training Channel: TV via cavo. Argomenti didattici. 
(Un’edizione al mese realizzata presso gli studi televisivi di produzione 
Euphon). 

 Partecipazione in team come executive manager per progetti strategici riportati 
direttamente al board di Fiat Auto. 

 Organizzazione  dell’incentive venditori denominato Read Team (vela - ski -
rancing). Realizzazione del progetto Team Test Drive Multibrand presso il 
centro di sperimentazione di Balocco “Da collaudatori a comunicatori”.  

 Realizzazione e docenza del modulo di rientro dalla CIGO – co-progettazione. 
 Realizzazione del Progetto “Sfera”: le eccellenze dei campioni dello sport 

trasportate nel mondo della vendita, in occasione degli Olimpic Games di 
Torino. 

 Realizzazione del Team Building per Responsabili Vendite a Valencia in 
occasione dell’America’s Cup  e relativo workshop presso la base del team di 
Luna Rosssa. 

 Realizzazione  e docenza di “T Project: T come team, T come training” per i 
Dealer presso la sede ed in collaborazione con Juventus Center: “La realtà 
imprenditoriale e quella calcistica: analogie e metafore “. 

 Realizzazione di Alfa Academy, un catalogo formativo rivolto alla rete di 
vendita. 

 Realizzazione con Università Polimoda degli aspetti comportamentali per il 
target donna: ALFA 147 in co-marketing con Tod’s 

 Delivery project per i clienti di 8C Competzione e Spider:  realizzazione  
dell‘experience day e formazione per Brand Ambassador, co-marketing con il  
Brand Ermenegildo Zegna. 

 Progetto co-autore del  libro “Performance  Sportiva – Performance di Vendita”.  
Realizzazione web tv  e convention training international 2008 per il lancio di 
MiTo. 

 Realizzazione dell’internationl training day per la sales force europea (1600 
venditori (durata del training: maggio-giugno 2010 per il lancio di GIULIETTA). 

 Autore del libro : Respirare con la Mente .edizioni sportivi.it 



 
 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Dal Marzo 1997:  Fiat Auto Spa  - Corso Agnelli 200 Torino - FAMI (Fiat Auto 
Marketing Istitute), Piattaforma Formazione  
Training Senior Specialist: Brand Fiat e Lancia Worldwide 
 
 Coordinamento sui mercati per l’implementazione e il raggiungimento degli 

obiettivi di  training  
 Analisi economico / organizzativa del fabbisogno (recruting /assessment) 
 Attività di benchmark con le principali società di consulenza per identificare  le 

best practices 
 Inizio gestione ed utilizzo della piattaforma  di e-learning Docent  per Fiat Auto 
 Project manager per il modulo di  e-learning in occasione del lancio dei seguenti 

modelli: Punto - Libra - Thesis 
 Supervisione ed audit per ogni mercato in occasione di eventi formativi 
 Valutazione del processo di apprendimento per identificare le inefficienze degli 

eventi formativi 
 Organizzazione logistica di eventi formativi (1800 venditori) in ottica Convention  
 Organizzatore e docente dell’evento “Brand del Lusso” a Milano  propedeutico al 

lancio di  Lancia Thesis; workshop presso Vuitton - Armani - Bulgari - Hotel Four 
Season  sui comportamenti attesi mondo del lusso 

 
1993 presso la Direzione Sviluppo e Gestione Prodotto di FIAT AUTO 
Product Manager worldwide del modello Alfa Romeo 156 auto dell ‘anno 

 
 Gestione del prodotto dall‘inizio del ciclo di vita/definizione dei contenuti del 

prodotto alla fase di posizionamento/prezzo, alle attività di lancio sui mercati, 
alla fase di monitoraggio e sostegno competitivo. 

 
 

 1990 Zone Manager in FIAT AUTO  
 
 Gestione a 360° di un pool di dealer: obiettivi di quota / fatturato e CSI 

presso l’area di Brescia  (Area Manager del Trentino Alto Adige).  
 
 
1985 Gruppo Bepi Koelliker Importazioni 
Responsabile di Filiale  
 
 Responsabile del prodotto Jaguar- Daimler- Range Rover: redditività volume e 

quota zona di competenza. Responsabile Jaguar al salone internazionale dell 
‘automobile di Torino- Responsabile JAGUAR Team Mille Miglia –Responsabile 
del Jaguar Trophie International golf /campionato italiano per possessori di 
Jaguar 

 
 
 
Giugno 1982 – Renault Italia S.p.A. Via Tiburtina 1159 Roma 
Assistente Organizzazione e Formazione Commerciale: 
 
 Responsabile per la progettazione, il coordinamento e lo sviluppo del piano 

formativo dedicato alla salesforce  del Piemonte – Liguria. 
 Responsabile del product training in occasione del lancio dei seguenti modelli: 

Renault Trafic, Renault 11, Renault 25, Renault Fuego, Renault Supercinque. 
 Responsabile dello stand: Salone dell’Automobile di TORINO, attività 

organizzativa e di P.R: recruting venditori, steward - hostess 
 Responsabile incentive Dealer / venditori, Tour leader in  Asia /Europa 
 Docente in aula per moduli  rivolti alle tecniche di vendita e telemarketing 



 Project manager di tools a supporto della salesforce come CD  e guide prodotto  
 Responsabile della realizzazione degli spazi  used cars 

 
1978 Gruppo IFAS Automobili e Finanziamenti 
 Capo vendite di filiale  (Alfa Romeo - Opel - Ford) 

 Volumi e redditività e quota dei modelli rappresentati  
 

 
 

 

ESPERIENZE SPECIALISTICHE   
 
 Responsabile di Progetto - Certificazione AIF  anno 2006. 
 Certificazione di Personal Coach conseguito presso Ekis Reggio Emilia area 

business e sport. 
 Certificazione di Personal Coach, conseguita presso il Centro di Psicologia 

dello Sport di Torino con specializzazione Indirizzo Costruttivista/Ipnotista e 
riconosciuta ICF (USA), del metodo Sfera per la performance: Prof. Beppe 
Vercelli –  certificazione International Coach Federation ( USA) 

 Certificazione di PNL  Practitioner 1 livello. 
 Certificazione di PNL Master Practitioner 2 livello.  
 Partecipazione al corso Tecniche di Coaching  (www.liviosgarbi.com) presso la 

Master University di Antony Robbins. 
 Partecipazione al corso Public Speaking: tecnica oratoria e comunicazione 

persuasiva in ambito aziendale e trainer. 
 Partecipazione al corso Emotional Wellness: ispirato al celebre seminario di A. 

Robbins ”Date with Destiny” 
 Partecipazione al corso Tecniche di conduzione format televisivi – Showlab. 
 Rappresentazione e script di una pièce teatrale Teatro d’impresa in 

collaborazione con Isvor 
 Partecipazione al corso Memotraining - Strategie di apprendimento intensivo: 

tecniche di memoria, lettura rapida e mappe mentali  presso Matteo Salvo. 
 Partecipazione al corso Persuasion  Engineering: PNL legata alla vendita 

presso NPL Italy. 
 Partecipazione al corso Dizione ed espressività della voce presso Ciro Imparato 

(attore doppiatore, www.lavoce.net) 
 Partecipazione al corso Auto Leadership presso Aliquis  
 Partecipazione al corso Mind Mapping – Mind extension - T. Buzan Center Italia 

 
 

 ESPERIENZE IN AMBITO DOCENZA 
 
 Docenza presso corso Economia Commercio – Bocconi Milano. 
 Docenza al  corso di perfezionamento in psicologia dello sport: “Vendere 

Psicologia dello Sport: il Piano marketing dello psicologo sportivo”. SUISM 
TORINO.  

 Docenza presso il settore tecnico della Federazione Italiana Triathlon ROMA 
sulla  Programmazione tecnica e mentale nel triathlon lungo. 

 Docenza presso la Federazione Fuoristrada Italiana Modena sulla figura dell 
‘istruttore  come event marketing 

 Oratore al Dealer Meeting – Verona. 
 Oratore HR meeting international Stresa. 
 Oratore HR congresso Moldrasio. 
 Oratore Associazione Coaching presso Centro Sportivo Coni ROMA. 
 Oratore Associazione – Medicine non tradizionali – Aosta. 
 Oratore Club SCOA – Le emozioni in azienda – Torino. 

 
 



Riconoscimenti e premi 

Come Traning Manager Brand FIAT -responsabile del progetto del CD ROM dedicato alla 
formazione della rete commerciale Fiat Auto in occasione del lancio del modello Fiat Punto 2a 
serie, anno 1999. 
Il CD ROM ha vinto negli Stati Uniti il Gold NewMedia Invision Awards nella categoria Corporate 
Training/Employee Orientation ed il Silver NewMedia Invision Award nella categoria Best Interface 
in the Creative and Technical Excellence. 
Ha inoltre ricevuto nell'anno 2000 il Gold CINDY Award nella categoria Technical or Specific 
Training da parte dell'International Association of Audio Visual Communicators. 

 
 PUBBLICAZIONI : Respirare con la Mente  : Edizioni -SPORTIVI.IT  
25 aprile 2013 
Lo sport come esempio, come modello perché la vita può presentare le stesse gioie, asperità e frustrazioni 
di una competizione sportiva, con regole da rispettare e risultati da ottenere: richiede un impegno costante, 
una concentrazione continua e soprattutto, la capacità di accettare anche la sconfitta. 
Lontano dall'essere un manuale di regole,  
 
 Performance Sportiva - Performance di Vendita 
ALFA ACADEMY- LIMITED EDITION 
25 dicembre 2006- Performance Sportiva -Performance di Vendita 
le tecniche di preparazione degli atleti applicate ai venditori delle concessionarie Alfa Romeo 

 
 

 ISTRUZIONE  
 
 1976: Istituto Tecnico industriale, specializzazione Meccanica (41/60),  
 Frequenza alla Facoltá di Scienze Politiche di Torino. 
 Conoscenza principali applicativi per PC e progettazione new  media. 
 Buona conoscenza Inglese e Francese . 

 
 

NOTE PERSONALI 
 
Sport di endurance praticato come atleta e coach, partecipazione, espressione di 
volontà e disciplina nella quale mettermi in gioco. 
Copilota di rally e brevetto guida sportiva  Maserati ed 8C Competizione 
Finesher Half Iroman  sulla distanza (1900 mt di nuoto, 94 km di ciclismo e 21 km di 
corsa a piedi). 
Partecipante alle Grand Fondo di ciclismo. 
Mental  Coach del Giant Italia Team WORLD CUP 2010 
Golfista con hcp 9 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 

   Firmato  
Riccardo PENNA 
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