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Sammy Marcantognini

Sesso Maschio | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

•

Svolgo attività privata di psicologo-psicoterapeuta presso il mio studio in via E. Mattei
24/p a Fano.

•

Da anni mi occupo di preparazione mentale di atleti di diversi sport con risultati di
rilievo internazionale (tennis, pallavolo, rugby, motociclismo, scherma, pentathlon,
vela ......).

•

Collaborazione nel progetto Orange Basket insieme al Campione di Basket Walter
Magnifico.

•

Supervisione e formazione dell'attività di Gioco Sport e Rugby a Fano.

•

Responsabile Psicopedagogico del Settore Asi Tennis e docente presso i corsi di
formazione per Maestri di Tennis.

•

Responsabile Settore ASI Psicologia dello Sport, direttore e docente del Master in
Psicologia dello Sport organizzato dal settore stesso.

•

Laurea in Filosofia.

•

Diplomato in Psicoterapia Analisi Bioenergetica.

•

Iscritto all'Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale Marche ISCRIZIONE N°1724.

•

Laurea in Psicologia, indirizzo psicologia dell'educazione e dello sviluppo.

•

Diploma Master in Psicologia dello Sport.

•

Diploma ISEF.

•

Diploma di maturità Classica.

•

Esperienze di lavoro nel tennis: Per 15 anni ho svolto attività sportiva nel settore
tennis ricoprendo vari ruoli, quali, direttore scuola tennis, preparatore atletico, coach
di giocatori professionisti nelle varie parti del mondo, ...

•

Esperienze di lavoro nel calcio: Ho ricoperto vari ruoli nel settore calcio nell'arco di 6
anni: Preparatore per i portieri, allenatore dei giovanissimi, coordinatore scuola
calcio.

•

Istruttore di nuoto e riabilitazione in acqua per bambini con ritardo psicofisico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2007-2014
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•

Collaborazione con MTA (Magic Tennis Academy) Jesi AN.

•

Psicologo presso l’ASD Virtus Volley Fano.

•

Collaborazione con l’ATM (accademia taekwondo Marche), con il Comitato
provinciale di Pesaro Urbino FIPAV, con la FIGC Regione Marche.

•

Collaborazione con la FIR (Federazione Italiana Rugby) e l’Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche per corsi di formazione per gli Insegnanti sul progetto di
integrazione multietnica attraverso il gioco “Insieme in meta”.

•

Corsi di formazione: Lezioni di Psicologia dello Sport presso i Corsi Allenatori di FIGC
Regione Marche; corsi di formazione per allenatori di Pallavolo FIPAV (PU);
Formazione allenatori e genitori scuola calcio Alto Foglia; Settore calcio: Lezioni di
Psicologia nei corsi per allenatore di Base (qualifica UEFA).

•

Corso di Formazione per genitori presso la Scuola Elementare di Fenile Fano (PU);
Corsi di Formazione per Insegnanti, Allenatori e Genitori presso il Comune di Meldola
(FC) sulla Psicologia dello Sport: "la comunicazione, l’apprendimento". Formazione
insegnanti ed incontri con gli allievi presso l’Istituto professionale Corridoni a
Corridonia (MC); Corso di formazione per i genitori della Prima Circoscrizione di Fano
(tematiche: educazione all’insuccesso, comunicazione genitore figlio, la
frustrazione...).

•

Docente a contratto presso l’Università di Bologna.

•

Incarico presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università
di Firenze per la collaborazione al progetto “Diventare Genitori: stile di attaccamento
e affettività”.

•

Direttore del Progetto “Imparo Attivamente” presso le Scuole Elementari di Fano
(progetto di educazione motoria e di conoscenza del corpo e dei contenuti
psicologici: le emozioni, la comunicazione non verbale, la relazione.... Attività in
palestra con gli allievi e formazione degli insegnanti). Progetto pilota in Italia.

•

Direzione Centri Estivi.

•

Volontariato per sei anni presso le Comunità di recupero per tossicodipendenti: Coop
Aurora S. Cesareo di Fano.

•

Laurea in Filosofia conseguita presso Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
108/110.

•

Diplomato in Psicoterapia Analisi Bioenergetica presso Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Analisi Bioenergetica presso S.I.A.B. di Milano.

•

Laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 100/110
(indirizzo psicologia dell'educazione e dello sviluppo).

•

Master in Psicologia dello Sport presso Scuola dello Sport Coni di Roma.

•

Diploma ISEF presso Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 110/110 con lode.

•

Maturità Classica 46/60, presso Liceo Nolfi di Fano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

I programmi di studio intrapresi hanno abbracciato tutto il settore delle scienze
umane e sportive potenziando le capacità comunicative e relazionali finalizzate alla
pratica della formazione, dell'educazione e della crescita personale.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C1/2

B1/2

C1/2

C1/2

B1/2

inglese

C1/2

B1/2

C1/2

C1/2

B1/2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità comunicative, relazionali, organizzative e di leadership nella gestione e
conduzione dei gruppi di lavoro. Tali competenze sono state potenziate non solo attraverso un
intenso percorso di studi, ma anche attraverso la lunga esperienza lavorativa che mi ha visto
impegnato nella gestione delle relazioni anche difficili fra più persone (genitori, figli, insegnanti,
alunni, atleti, ecc.).

Buone capacità di coordinamento e di amministrazione potenziate nel tempo grazie
all'incrementarsi di attività formative, sportive e di benessere, che hanno visto un aumento dei
collaboratori e di personale specializzato necessario alle attività svolte. Attualmente sono a
capo di un team di circa 20 persone della cui formazione e supervisione sono responsabile.

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

•

Buona abilità con il computer.

•

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

•

Buona abilità con il pianoforte.

•

Pubblicazione della relazione "Psychological support and mental training for the
Taekwondo Team" in the Globalization of Taekwondo Kyung Hee University, Korea.

•

"Imparare è Bello" (DVD didattico sul tennis in collaborazione con Marco Vecchi e
Angelo Vicelli).

•

"Allenamento dell’Aggressività" (DVD Didattico sul Mental Training in collaborazione
con Angelo Vicelli).

•

"Il Rugby per Gioco" (Libro e Dvd sulla didattica del Rugby con Salvatore Rea Ed.
Calzetti Mariucci).

•

“Special Training Method” (Calzetti & Mariucci Editore).

•

“Elogio dell’incertezza” (Calzetti & Mariucci Editore).

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
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•

Relazione presso il convegno "il gioco del rugby e la scuola, la gestione
dell’aggressività e il valore del sostegno nel percorso formativo" organizzato dall’I.C
Roiano Trieste in collaborazione con l’Accademia Rugby Trieste. (Trieste 12 giugno
2010).

•

Relazione dal titolo "Aggressività e sport un binomio non sempre distruttivo" presso il
convegno "Lo sport che unisce" organizzato dall’ASUR di Jesi. (Jesi 3 giugno 2010).

•

Relazione presso il convegno "il gioco del rugby e la scuola, la gestione
dell’aggressività e il valore del sostegno nel percorso formativo" organizzato dall’I.C
Roiano Trieste in collaborazione con l’Accademia Rugby Trieste. (Trieste 12 giugno
2010).

•

Relazione dal titolo "Aggressività e sport un binomio non sempre distruttivo" presso il
convegno “Lo sport che unisce" organizzato dall’ASUR di Jesi. (Jesi 3 giugno 2010).

•

Relazione presso il congresso organizzato dalla FIR (Federazione Italiana Rugby) e
dall’Ufficio Regionale Scolastico Marche all’interno dell’evento di Ascoli Italia/Samoa
test match di rugby il 28 novembre 2009. Titolo del congresso “Il gioco del rugby e la
scuola”.

•

Relazione e chairperson presso the II International Symposium for Taekwondo
Studies, University of Copenhagen: "Psychological support and mental training for
the Taekwondo Team". Copenhagen 13 dicembre 2009.

•

Relazione presso il congresso per Insegnanti Scolastici “Rugby e Scuola”
organizzato ad Ancona dall’Associazione Stamura Rugby. (aprile 2009).

•

Relazione sul mental training al Congresso Nazionale di Psicologia dello Sport AIPS
a Senigallia. (2008).

•

Due seminari di formazione riservati ai genitori organizzati dal Comune di S Giorgio
di Pesaro (PU). (2008).

•

Intervento presso il congresso sul “Calcio Giovanile” a S. Severino Marche (MC).
(2007 e 2008).

•

Relazione “Psicologia e Tennis” al Meeting annuale PTR a Milano. (2007 e 2008).

•

Docenza presso la Società Italiana di Psicologia e Psichiatria. Seminario “Essere
Genitori” (2010).

•

Workshop nel Master in Management dello Sport presso l’Università di S. Marino.
(2007).

•

Seminari presso l’Università di Urbino “Linguaggio del corpo nelle attività educative
nella prima infanzia”, “La comunicazione insegnante-allievo”. (2006).

•

Docenza a ciclo incontri formativi CONI dal titolo “Allena-menti” (2016).

•

Relatore ad un ciclo di tre incontri formativi CONI dal titolo “Quando l’incoerenza
genera il disagio giovanile. Il ruolo determinante dello sport e dei suoi protagonisti”.
(2017).

•

Presidente Comitato Regionale ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane).

•

Presidente Coop Sociale Polis.
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•

Presidente Fano Rugby.

•

Consigliere Provinciale AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) dal 2005.

•

Consigliere Provinciale Coni (Comitato di Pesaro).

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”.
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