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Gruppo di Lavoro “Psicologia e sport”1 

 
 
 
 

1. Fondamenti scientifici della psicologia dello sport e dell’esercizio e introduzione storica 
 
La psicologia dello sport e dell’esercizio (Weinberg e Gould, 2015) è una disciplina scientifica 
specifica e oggi riconosciuta a livello internazionale: considerarla scientifica, vuol dire affermare 
che si basa su un approccio rigoroso, empirico, critico e sistematico alla ricerca, che poggia cioè le 
sue fondamenta sulla raccolta di evidenze (Pintonello e Vitali, 2015). Esistono molteplici definizioni 
di questo ambito della psicologia, che vengono declinate a seconda degli enti, associazioni e 
organizzazioni che le hanno proposte2 o in base all’area geografica e culturale di pertinenza. In tutto 
il Quaderno, quando si parlerà di “psicologia dello sport” o di “psicologia applicata allo sport”, 
s’intenderà la parte della psicologia che fa riferimento sia allo sport, sia all’esercizio fisico, che 
affonda le sue origini sia nelle scienze motorie che psicologiche e che sempre più pone l’accento 
sulla pratica, sul campo, e non solo sulla teoria o sulla ricerca3.  
La psicologia dello sport e dell’esercizio si occupa dello studio scientifico dei comportamenti legati 
allo sport e alla pratica dell’esercizio fisico, oltre che delle ricadute applicative di tali conoscenze 
in contesti specifici e anche molto diversi tra loro (Weinberg e Gould, 2015). Si tratta di una 
disciplina che tiene conto degli aspetti psicologici, relazionali, cognitivi, sociali, fisiologici, 
psicobiologici, implicati nella pratica dello sport e dell’esercizio fisico, durante l’intero arco di vita. 
Le conoscenze della psicologia sono applicate oggi alla pratica dello sport con l’obiettivo generico 
di migliorare la prestazione attraverso l’allenamento di abilità psicologiche e mentali, ma anche con 
lo scopo di potenziare il benessere, il piacere di muoversi e la propria soddisfazione. La finalità 
quindi è anche quella di migliorare la salute psicofisica degli individui, oltre a quella di facilitare il 
percorso di crescita personale, spingendo ciascuno a sviluppare potenzialità ed aspetti di 
socializzazione (Cox, 2012). 
La psicologia dello sport integra un variegato insieme di conoscenze scientifiche (quelle proprie 
della psicologia, della sociologia, della pedagogia, ecc., ma anche quelle relative alle scienze 

																																																													
1	Il	GdL	è	composto	da	Viviana	Pistolesi	(referente);	Isabella	Ciacci	(coordinatrice),	Raffaele	Bini,	Giacomo	Boganini,	
Francesca	Denaro,	Giovanna	Ivana	Di	Bartolo,	Simona	Pecchioli,	Maria	Sansone,	Alessandra	Piantini.	
2	Alcuni	esempi	di	definizioni,	che	lasciamo	in	lingua	originale:	
APA:	 “Exercise	 psychology	 and	 sport	 psychology	 involve	 the	 scientific	 study	 of	 the	 psychological	 factors	 that	 are	
associated	 with	 participation	 and	 performance	 in	 sport,	 exercise	 and	 other	 types	 of	 physical	 activity”	
(https://www.apadivisions.org/division-47/about/resources/defining.pdf)	
FEPSAC:	 “Sport	 psychology	 is	 concerned	with	 the	 psychological	 foundations,	 processes	 and	 consequences	 of	 the	
psychological	regulation	of	sport-related	activities	of	one	or	several	persons	acting	as	the	subject(s)	of	the	activity.	
The	focus	may	be	on	behaviour	or	on	different	psychological	dimensions	of	human	behaviour,	i.e.	affective,	cognitive,	
motivational	or	sensori-motor	dimensions”	(FEPSAC,	1995)	
AASP:	 “Applied	 sport	 and	 exercise	 psychology	 involves	 extending	 theory	 and	 research	 into	 the	 field	 to	 educate	
coaches,	athletes,	parents,	exercisers,	fitness	professionals,	and	athletic	trainers	about	the	psychological	aspects	of	
their	sport	or	activity.	A	primary	goal	of	professionals	in	applied	sport	and	exercise	psychology	is	to	facilitate	optimal	
involvement,	 performance,	 and	 enjoyment	 in	 sport	 and	 exercise”	 (https://appliedsportpsych.org/about/about-
applied-sport-and-exercise-psychology/)	
3	Segnaliamo	che	la	Division	47	dell’APA	definisce	in	particolare	la	psicologia	applicata	allo	sport	come	“the	study	and	
application	of	psychological	principles	of	human	performance	in	helping	athletes	consistently	perform	in	the	upper	
range	 of	 their	 capabilities	 and	 more	 thoroughly	 enjoy	 the	 sport	 performance	 process”	
(https://www.apadivisions.org/division-47/about/resources/what-is),	 mettendo	 quindi	 il	 focus	 sull’aspetto	
prestativo.	
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motorie e sportive: biomeccanica, fisiologia del movimento, medicina dello sport, metodologia 
dell’allenamento, ecc.), che la rendono una disciplina complessa. Tale complessità si riflette in 
modo inevitabile sulla formazione dello psicologo che opera in questo settore4 (Brewer, 2009). 
La psicologia dello sport ha avuto una sempre maggiore crescita a partire dagli anni ‘60, ma in realtà 
ha origini molto remote. Già antichi filosofi e pensatori avevano sottolineato quanto le 
caratteristiche individuali di una persona fossero legate ai successi raggiunti in competizioni 
sportive; le radici della pratica sportiva agonistica risalirebbero proprio alla Grecia antica (circa 
1000 a.C.) (Mandolesi, 2017). Non a caso il termine “agonismo” deriva proprio dal greco “agon” 
che significa gara, disputa.  
La filosofia greca considerava lo sport un mezzo per acquisire gloria e vittoria, gettando in questo 
modo le fondamenta per la promozione della pratica sportiva. Platone stesso ha sottolineato quanto 
l’educazione allo sport fosse importante nella crescita dei giovani, così come Socrate sostenne che 
la ginnastica migliorasse non solo il corpo, ma anche la mente (Mandolesi, 2017). 
Secondo Gould e Voelker (2014) è possibile distinguere sei periodi storici che dall’antichità hanno 
condotto all’affermarsi della psicologia dello sport nei giorni nostri. 
Il primo periodo inizia nell’antichità e arriva fino ai primi del ‘900. Nel 1898 lo psicologo Norman 
Triplett (Stati Uniti) pubblicò il suo primo esperimento scientifico di psicologia dello sport, nel 
quale evidenziava l’importanza dei fattori sociali nell’attività sportiva. L’autore mostrò come le 
prestazioni dei ciclisti fossero migliori se la gara si svolgeva all’interno di un gruppo rispetto ad una 
competizione in singolo. Alcuni considerano il lavoro di Triplett come il lavoro che ha gettato le 
fondamenta della psicologia dello sport negli Stati Uniti d’America (Nascimbene, 2011). 
Il secondo periodo può essere collocato intorno agli anni ‘20-’30 ed ebbe come protagonista lo 
psicologo americano Coleman Roberts Griffith che fondò presso l’Università dell’Illinois l’Athletic 
Research Laboratory, il primo vero e proprio laboratorio di psicologia dello sport, e pubblicò due 
saggi, nel 1926 e nel 1928. Griffith è attualmente considerato il padre della psicologia dello sport 
americana. Nel frattempo, in Europa nel 1930 venne pubblicata la Carta della Riforma Sportiva ad 
opera di De Coubertin, che pose l’attenzione sugli aspetti pedagogici e sul valore dello sport e 
promosse il concetto di uno sport praticato con lealtà, generosità e senza violenza. 
Nel terzo periodo (anni ‘40-’70) Franklin M. Henry, professore americano di educazione fisica, 
considerato il padre della ricerca sul comportamento motorio, dedicò la sua vita allo studio degli 
aspetti psicologici che caratterizzano l’acquisizione del comportamento motorio e gettò le 
fondamenta della moderna chinesiologia. Dorothy Hazeltine Yates fu la prima ricercatrice donna 
americana a praticare sport e divenne famosa anche per aver insegnato tecniche di rilassamento 
mentale agli avieri americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1967 fu fondata la North 
American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA) e nel 1969 nacque 
la Federation Européenne de Psychologie des Sports et des Activités Corporelles (FEPSAC; oggi 
denominata “European Federation of Sport Psychology”). Questo periodo vide protagonista anche 
l’Italia. Nel 1956 venne costituito il Centro di Medicina e Scienze dello Sport di Roma, incaricato 
dal CONI, nell’occasione delle Olimpiadi di Melbourne, di sottoporre tutti gli atleti P.O. (Probabili 
Olimpici) ad una visita polispecialistica, in cui era inclusa anche una valutazione psicodiagnostica 
(Nascimbene, 2011). Nel 1965 Ferruccio Antonelli insieme ad un gruppo di pionieri, organizzò a 
Roma il primo Congresso Internazionale di Psicologia dello Sport; in questo ambito fu istituita la 
International Society of Sport Psychology (ISSP), di cui Antonelli fu il primo presidente (Cei, 2011).  
Il quarto periodo (anni ‘70-’80), definito come fase di consolidamento, vide Ferruccio Antonelli 
fondare nel 1970 la prima rivista scientifica internazionale di psicologia dello sport, l’International 
Journal of Sport Psychology, e dare vita nel 1974 all’Associazione Italiana di Psicologia dello Sport 
(AIPS), attualmente denominata Associazione Italiana di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio, 
che fu la prima associazione italiana dedicata allo studio, alla ricerca, alla divulgazione e alla 
promozione di tale disciplina. Sempre tra gli anni ‘70 e ‘80 nacquero altre associazioni, americane 
e internazionali, per riunire esperti del settore, volte alla promozione e applicazione su campo della 
																																																													
4	Cfr.	par.	3	e	4	



	
4	

psicologia dello sport e dell’esercizio, quali ad esempio la Association for the Advancement of 
Applied Sport Psychology (AAASP), associazione americana fondata da Rainer Martens nel 1985, 
in risposta alla direzione quasi esclusivamente di ricerca che aveva preso la NASPSPA, e diventata 
nel 2007 Association for Applied Sport Psychology (AASP); nel 1987 fu costituita la Division 47 
(Exercise and Sport Psychology) dell’American Psychological Association (APA). 
In Italia, nel 1984, la giunta esecutiva del CONI approvò il progetto esecutivo per la costituzione 
dell’Istituto di Scienza dello Sport (nato come Istituto di Medicina dello Sport nel 1963), strutturato 
in tre dipartimenti, uno di questi dedicato alla psicologia.  
Di questi anni ricordiamo inoltre il contributo della psicologa americana Dorothy Harris, che nel 
1989 vinse il prestigioso premio Fulbright in psicologia dello sport5. 
Nel quinto periodo (anni ‘90, fino all’inizio degli anni 2000), la psicologia dello sport cominciò a 
richiamare l’attenzione di molti studiosi, non solo psicologi. Il concetto stesso di sport si ampliò e 
la sfera di interesse si allargò in particolar modo all’area dell’esercizio fisico e delle relazioni tra 
attività motoria, salute e benessere. La psicologia dello sport, dell’esercizio fisico e la psicologia 
applicata allo sport divennero materie di studio in gran parte sovrapponibili che s’inserivano tra i 
fondamentali insegnamenti accademici. Aumentarono il numero di riviste scientifiche correlate allo 
sport, ad esempio nacque il Journal of Sport Applied Psychology, giornale ufficiale dell’AASP, e 
nel 1992 fu fondato il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport, giornale ufficiale dell’AIPS. 
Nel febbraio 1999 nacque inoltre la Società Italiana di Psicologia dello Sport (SIPsiS), il cui giornale 
ufficiale è la rivista Movimento, “con finalità di studio e di ricerca-intervento, per la tutela del 
benessere psichico degli atleti e la promozione, nei cittadini di tutte le età, di stili di vita attivi” 
(dall’archivio di Adnkronos); i soci fondatori erano tutti riconoscibili come provenienti dalla stessa 
matrice culturale e dallo stesso ambito operativo, vale a dire il Dipartimento di Psicologia 
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e, si legge ancora, “erano tutti iscritti all’albo degli 
psicologi, requisito minimo per l’iscrizione alla SIPsiS”.  
Il sesto periodo è quello contemporaneo, nel quale la psicologia dello sport si rivelò una disciplina 
molto importante anche all’interno di tutte le scienze motorie e sportive tanto che, in Italia, nel 2006 
nacque il primo centro interuniversitario di ricerca e formazione nell’ambito della psicologia dello 
sport, il Mind in Sport Team (MiST); esso era formato originariamente dalle Università di Roma, 
Catania, Cagliari e Trieste, a cui nel 2012 si erano aggiunte Chieti/Pescara, Milano, Firenze e 
Verona.  
Questo periodo ha visto inoltre, nel 2003, la nascita dello European Network of Young Specialists 
in Sport Psychology (ENYSSP) e la nascita della Società Professionale Operatori in Psicologia dello 
Sport e delle Attività Motorie (SPOPSAM). 
Nel 2011 è stata infine costituita la Task Force in Sport Psychology dell’EFPA (European 
Federation of Psychologists). 
 

2. Ruolo e aree di intervento 
 
In letteratura possono essere identificati tre ruoli chiave dello psicologo sportivo, che vanno a 
definire tre aree di lavoro diverse: la ricerca, la formazione e la consulenza (Weinberg e Gould, 
2015). 
La ricerca promuove l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche nell’ambito della psicologia 
dello sport e dell’esercizio. Generalmente gli psicologi che lavorano in ambito universitario si 
occupano di ricerca per incrementare le conoscenze e le strategie operative di chi lavora sul campo.  

																																																													
5	Dorothy	Harris	è	stata	la	prima	donna	americana	a	diventare	membro	della	Società	Internazionale	di	Psicologia	dello	Sport	(ISSP),	
la	prima	psicologa	sportiva	residente	al	centro	di	formazione	del	Comitato	Olimpico	degli	Stati	Uniti	(USOC),	il	primo	beneficiario	
del	premio	Women’s	Sport	Foundation	per	il	contributo	alle	donne	nello	sport,	la	prima	donna	ad	aver	ottenuto	una	borsa	di	studio	
Fulbright	in	Psicologia	dello	sport	e	nel	1972,	a	capo	della	prima	conferenza	di	ricerca	sulle	donne	nello	sport.	È	stata	anche	Fellow	
dell’American	Academy	of	Physical	Education,	dell’Applied	Sport	Psychology	Society,	dell’International	Society	of	Sport	Psychology.	
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Nel settore formativo gli psicologi si occupano di trasferire conoscenze e competenze legate alla 
psicologia dello sport sia a tutti gli operatori del “Sistema Sport”6, sia agli psicologi che hanno 
intenzione di lavorare in questo ambito (nella formazione universitaria e non). 
La consulenza, il percorso professionale più rappresentato, prevede la collaborazione con il singolo 
atleta, con la squadra, con l’allenatore, ecc. e ha finalità diverse a seconda del bisogno e della 
richiesta. La consulenza può essere richiesta anche da federazioni, enti, istituzioni.  
Gli ambiti della consulenza sono molteplici (Bianchini, Pecchioli e Pistolesi, 2015; Nascimbene, 
2011; Bortoli, Vitali e Robazza, 2013; Lucidi, Giardina e Bortoli, 2016) e in ognuna delle seguenti 
aree lo psicologo si trova a collaborare con i diversi attori del Sistema Sport: 
• Avviamento allo sport e discipline varie (artistiche, arti marziali, ecc.): lo psicologo favorisce 

la partecipazione ad attività ludico-motorie come prerequisito fondamentale per uno sviluppo 
fisico e mentale sano. Lo sport e l’esercizio fisico come esperienze giocose e gratificanti 
potenziano infatti le funzioni esecutive, favoriscono il benessere psicofisico, l’autoefficacia, 
migliorano l’autostima. Il gioco-sport favorisce inoltre la socializzazione, l’apprendimento di 
valori, il rispetto delle regole e l’inclusione sociale (minoranze e diversità culturali). 

• Sport giovanile: proseguendo nell’arco di vita si passa dall’avviamento alla specializzazione e 
quindi lo psicologo può intercettare il giovane che si avvia verso una pratica agonistica, 
intervenendo con metodologie e tecniche per potenziare i processi motivazionali e le abilità 
mentali (controllo dei pensieri, dell’attenzione, dello stato di attivazione, gestione di ansia e 
stress, formulazione di obiettivi) e relazionali. Può, inoltre, aiutare gli atleti nella gestione delle 
emozioni, tra cui l’ansia, in fase di riabilitazione post-infortunio, utilizzando, se necessaria, anche 
l’imagery (proseguendo quindi con l’allenamento mentale dei gesti motori che non possono 
essere allenati fisicamente).   
Per gli atleti è centrale il rapporto con l’allenatore; trattandosi di sport giovanile diventa 
fondamentale anche il rapporto con le famiglie degli atleti. Per questo lo psicologo dello sport 
può lavorare con tutte e tre queste figure (allenatori, atleti e famiglie) con l’obiettivo di favorire 
la loro relazione. In questa fase è inoltre importante la collaborazione tra società sportiva e 
famiglia per facilitare un clima positivo e di benessere per i ragazzi, in cui si possano apprendere 
valori fondamentali come il rispetto delle regole, delle persone (avversario, compagno, arbitro, 
ecc.) la lealtà, l’impegno, e si gettino le basi per contrastare il ricorso al doping. 
Lo psicologo può inoltre lavorare sull’incremento della coesione, sulla gestione dei conflitti e 
sulla comunicazione efficace, a maggior ragione se si tratta di sport di squadra.  

• Sport professionistico: lo psicologo dello sport struttura interventi di mental training 
(allenamento mentale) per singoli atleti (ragazzi e adulti), squadre e allenatori, per aumentare 
consapevolezza di sé e motivazione, migliorare la performance e ottimizzare il recupero in fase 
di riabilitazione post-infortunio; se si parla di alto livello, sono da tenere in considerazione anche 
la gestione delle trasferte o dei cambiamenti di vita dovuti al trasferimento in un’altra città (che 
a volte avviene senza la famiglia), del rapporto coi media e con gli sponsor. Lo psicologo inoltre 
sostiene e aiuta l’atleta nelle fasi di transizione e fine carriera. Tutto ciò, senza mai dimenticarsi 
del benessere e della crescita umana delle persone che tale professionista incontra nel proprio 
lavoro. 
In questo ambito ancora di più, gli utenti non sono soltanto gli atleti e gli allenatori ma anche 
l’intero staff tecnico e dirigenziale delle società sportive che possono avvalersi di consulenza e 
formazione: rispetto a tecnici e dirigenti può essere per esempio utile la consulenza e la 
formazione su tematiche quali comunicazione efficace, team building, leadership e dinamiche di 
gruppo, abilità relazionali, gestione dell’organizzazione.  

																																																													
6	Per	“Sistema	Sport”	si	 intende	un’entità	dinamica	costituita	dagli	attori	che	a	vario	titolo	ne	fanno	parte,	e	dalle	relazioni	che	
stabiliscono	 reciprocamente	 (singoli	 atleti,	 squadre,	 famiglie,	 scuola,	 staff	 tecnico,	 staff	 dirigenziale,	 staff	 di	 palestre	 e	 centri	
benessere,	associazioni,	federazioni,	CONI,	ecc.)	
	
	



	
6	

Sia nel contesto dello sport giovanile che professionistico lo psicologo dello sport propone anche 
interventi di prevenzione del burnout (esaurimento psicofisico) e drop out (abbandono sportivo 
precoce). 

• Sport dilettantistico/amatoriale: in questo contesto viene promossa l’espressione delle 
potenzialità personali al fine di ricavare soddisfazione e benessere dalla pratica dell’attività 
sportiva. 

• Benessere e salute: in questo ambito lo psicologo si occupa di wellness (attività motoria 
finalizzata all’equilibrio psicofisico e alla socializzazione) e fitness (esercizio fisico svolto 
secondo un programma di sviluppo organizzato e preciso) promuovendo stili di vita attivi. 
L’intervento può articolarsi in due aree:  
- formazione dello staff di palestre e centri benessere (team building, leadership e gestione dei 

gruppi, comunicazione efficace); 
- intervento per gli utenti (su goal setting, motivazione a mantenere nel tempo l’attività fisica, 

gestione dello stress, stili alimentari efficaci, ecc.). 
• Disabilità e inclusione sociale: se parliamo di sport adattato, integrato o più in generale di 

attività fisica adattata (AFA), il ruolo dello psicologo dello sport copre un ampio spettro di 
interventi, che possono essere sia individuali, rivolti quindi al singolo atleta durante l’intero arco 
di vita, che di gruppo. 
Nella presa in carico dell’individuo, dopo un’accurata anamnesi, lo psicologo dello sport, in 
stretta collaborazione con l’équipe medico-sanitaria, procede ad una valutazione approfondita 
che riguarda la motivazione, lo stile di vita e le abilità residue sia fisiche che cognitive. Il tutto 
attraverso colloqui, questionari e, se possibile, test standardizzati. Quindi procede con la 
costruzione di un progetto motorio personalizzato, a carattere ludico/ricreativo o riabilitativo, e 
indirizza l’individuo alle varie realtà presenti sul territorio, sostenendolo, nel tempo, se 
necessario, durante l’intero percorso. Contemporaneamente fornisce anche consulenza e 
supporto alle società sportive che hanno intenzione di strutturare percorsi rivolti alle persone con 
disabilità, attraverso specifici corsi di formazione per lo staff, tramite la valutazione psicologica 
e cognitiva degli atleti, e con la presa in carico delle loro famiglie. Favorisce una comunicazione 
efficace e positiva sia all’interno del gruppo di lavoro che fra questi e i familiari degli atleti; 
monitora e supporta le dinamiche di gruppo. 

• Psicologia clinica dello sport: il lavoro di preparazione mentale dell’atleta può essere integrato 
con il lavoro su aspetti più tipicamente clinici, qualora alcune aree di difficoltà personali o veri e 
propri disturbi psichici ostacolino il lavoro di miglioramento delle abilità mentali e di 
ottimizzazione della prestazione in ambito sportivo.  

 
 
 
 

3. Ruolo e formazione: la situazione in Europa e in alcune parti del mondo 
 
Il dibattito europeo e internazionale sulle competenze che dovrebbe avere lo psicologo dello sport 
è ampio e complesso: a tale figura professionale sono richieste competenze variegate e 
multidisciplinari, conoscenze integrate, abilità di vario tipo (su aspetti tecnici, comunicativi, 
emozionali, comportamentali, etici, deontologici, ecc.). 
Nel tentativo di fare chiarezza rispetto alle competenze, sono stati realizzati alcuni studi e sono 
emerse varie proposte, anche con l’obiettivo di definire una “certificazione professionale”. 
L’accesso al percorso formativo in questo ambito, nella maggior parte dei casi, risulta attualmente 
aperto a livello internazionale sia a chi ha una formazione universitaria in scienze dello sport, sia a 
chi ha una formazione universitaria in psicologia. 
Nel 2003 uscirono due articoli interessanti che riguardavano la situazione europea rispetto alla 
formazione e alla selezione degli psicologi dello sport: 
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• Morris e colleghi (2003) presentarono questo scenario, per quanto concerne l’Europa:  
- nei paesi di lingua tedesca la psicologia dello sport è riconosciuta come facente parte dei corsi 

di laurea in scienze dello sport e non della psicologia; 
- nei paesi latini i corsi di psicologia dello sport sono obbligatori nelle facoltà di movimento 

umano, educazione fisica, scienze dello sport, mentre sono facoltativi nella facoltà di 
psicologia; si possono però trovare corsi post lauream in psicologia dello sport; 

- nei paesi scandinavi è necessaria la laurea in psicologia e la specifica formazione in scienze 
dello sport e dell’esercizio per essere definito psicologo dello sport; 

- in Russia è presente una formazione specifica in psicologia dello sport, dalla laurea 
(dipartimenti di psicologia e educazione fisica) al dottorato. 

• Tenenbaum e colleghi (2003), in un articolo pubblicato come documento ufficiale della ISSP 
(International Society of Sport Psychology), evidenziarono come la psicologia dello sport fosse 
ritenuta un’area specifica nell’ambito sia della psicologia sia delle scienze dello sport e 
dell’esercizio fisico, che prevede sia conoscenze scientifiche che standard applicativi peculiari 
della professione (Bortoli, Vitali e Robazza, 2013). 
Tra le conoscenze scientifiche di base che gli psicologi sportivi dovrebbero avere troviamo: 
a. aspetti teorici, appartenenti alle seguenti aree:  
- Psicologia: teorie sulla personalità, arousal, ansia, emozioni, stress, motivazione, processi 

cognitivi, salute, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicopatologia, psicologia 
clinica, dinamiche di gruppo, ecc.; 

- Psicologia dello sport: teorie specifiche e applicazioni delle più importanti teorie psicologiche 
allo sport e all’esercizio (modelli di personalità, arousal e performance, psicologia sociale 
nello sport, problemi nello sport giovanile, processi cognitivi, emotivi e motivazionali nello 
sport, psicologia dell’infortunio, esercizio e salute mentale, carriera sportiva, psicologia dello 
sport e disabilità, ecc.); 

- Scienze dello sport e dell’esercizio: conoscenze di fisiologia dell’esercizio e dello sport, basi 
biomeccaniche delle abilità motorie, basi della nutrizione nello sport e nell’esercizio, 
anatomia, medicina dello sport, metodi di allenamento, apprendimento e sviluppo motorio, 
controllo e processi neuromuscolari, ecc. 

b. procedure scientifiche e di ricerca; 
c. strumenti di misurazione, assessment e interpretazione dei dati (derivanti da introspezione, 
colloqui, osservazione); 
d. etica e deontologia professionale; a tal proposito sono stati ritenuti fondamentali i seguenti 
standard etici: 
- Trasparenza: spiegare in modo chiaro ai clienti cosa si fa, perché e come; 
- Responsabilità: seguire un codice etico e deontologico e delle precise linee-guida; 
- Collegamento: essere parte di una rete professionale; 
- Formazione continua: aggiornarsi costantemente; 
- Esperienza: conoscere bene il campo in cui si opera. 
Tra gli standards applicativi, pratici, peculiari della professione si concretizzano invece 
nell’acquisizione sia di procedure di intervento che di competenze comunicative. 
Per quanto riguarda le procedure di intervento, allo psicologo dello sport e dell’esercizio si 
richiede quindi di saper raccogliere informazioni attraverso varie modalità (interviste, 
questionari, osservazione) e di elaborare diagnosi per programmare, realizzare e valutare 
interventi individuali, di squadra e organizzativi, mentre le competenze comunicative gli 
permettono di potersi relazionare in maniera efficace con persone che hanno ruoli diversi (atleti, 
allenatori, preparatori fisici, fisioterapisti, manager, ecc.), tenendo presenti il contesto, i bisogni 
e le richieste delle persone con cui interagisce.   

 
Per quanto riguarda le competenze e la professionalità dello psicologo dello sport e 
dell’esercizio, riportiamo le posizioni attuali delle maggiori associazioni europee ed 
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internazionali di psicologia dello sport (ISSP, AASP, FEPSAC) e di quelle che si occupano 
anche (ma non solo) di psicologia dello sport (EFPA) 
 
ISSP - International Society of Sport Psychology 
La Società Internazionale di Psicologia dello Sport (ISSP) è l’organizzazione mondiale formata da 
Ferruccio Antonelli in occasione del primo Congresso di Psicologia dello Sport del 1965 e ha i 
seguenti obiettivi: 
• incoraggiare e promuovere lo studio del comportamento umano nello sport, l’attività fisica e le 

condizioni di salute;  
• facilitare la condivisione delle conoscenze attraverso una newsletter, incontri e un congresso 

quadriennale; 
• migliorare la qualità della ricerca e della pratica professionale nella psicologia dello sport.  
Dato che è una società multidisciplinare, tra i suoi membri comprende ricercatori, psicologi, 
educatori, allenatori e amministratori, nonché studenti e atleti interessati alla psicologia dello sport. 
L’ISSP sta istituendo attraverso un proprio comitato di accreditamento, un registro di consulenti 
(ISSP-R) riconosciuto a livello internazionale che rappresenta lo standard minimo per lavorare 
nell’ambito della psicologia dello sport e dell’esercizio fisico. Tale registro mira ad aumentare gli 
standard professionali del settore con particolare attenzione al sostegno a quei paesi in cui la 
psicologia applicata allo sport è in fase di sviluppo. 
I requisiti per accedere alla certificazione dipenderanno principalmente dal raggiungimento dei 
seguenti criteri e caratteristiche generali: 
- iscrizione all’ISSP; 
- bachelor degree (laurea triennale) in psicologia, scienze motorie o campo affine; 
- master degree (specializzazione/master) in un’area affine alla psicologia o alle scienze motorie, 

che all’interno del programma formativo abbia una specifica formazione in psicologia dello sport 
e dell’esercizio; 

- tirocinio supervisionato da un esperto (approvato dal comitato di accreditamento ISSP); 
- report di “case studies”, con riflessioni maturate nella pratica. 
- frequentare brevi e specifici corsi erogati dall’ISSP. 
 
 
 
AASP - Association for Applied Sport Psychology 
Quando la NASPSPA American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity virò 
nella direzione di lavorare quasi esclusivamente sulla ricerca, la reazione nel 1985 fu la nascita della 
Association for the Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP), diventata nel 2007 
Association for Applied Sport Psychology (AASP). 
L’obiettivo principale della AASP è di promuovere la scienza e la pratica della psicologia applicata 
allo sport, quindi si impegna a: 
• sviluppare standard di pratica uniformi, evidenziati dalla stesura di un codice etico; 
• proporsi come leader nel campo della teoria, della ricerca e della pratica nella psicologia dello 

sport, dell’esercizio e della salute; 
• standardizzare la formazione richiesta per la pratica della psicologia applicata allo sport, creando 

un preciso programma di formazione che rilascia la certificazione di AASP Certified Consultant 
(CC-AASP), di recente rinominato Certified Mental Performance Consultant (CMPC®). 

Secondo la AASP, questa certificazione dimostra ai clienti, ai datori di lavoro, ai colleghi e al 
pubblico in generale che un professionista CMPC® ha soddisfatto i più alti standard di pratica 
professionale, compreso il completamento di una combinazione di esperienze formative e 
lavorative, superando con successo un esame finale, accettando di aderire ai principi e agli standard 
etici e impegnandosi nello sviluppo professionale continuo. 
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Tale professionista possiede un master o un dottorato (doctoral degree) in scienze dello sport 
(chinesiologia, biomeccanica, management dello sport, fisiologia, nutrizione, ecc.), psicologia 
(psicologia dello sviluppo, dell’educazione, clinica, sociale, delle organizzazioni) o un campo 
strettamente affine e ha completato il tirocinio supervisionato.  
La AASP sottolinea che la certificazione CMPC® indica il più alto livello di istruzione e formazione 
negli aspetti psicologici in ambito sportivo, ma non definisce il professionista come uno “psicologo 
dello sport”; i requisiti per fornire servizi psicologici sono determinati infatti dalle normative vigenti 
nei singoli Stati. 
John Silva, presidente fondatore della AASP, durante il convegno dell’AASP del 2010 evidenziò 
un punto fondamentale per il prossimo futuro della psicologia dello sport, vale a dire lavorare 
insieme all’APA affinché sia riconosciuto un valore legale al titolo di “consulente in psicologia 
dello sport”, e quindi una formazione chiara e specifica. 
 
FEPSAC - European Federation of Sport Psychology 
La FEPSAC è stata fondata nel 1969 come “Fédération Européenne de Psychologie des Sports et 
de Activités Corporelles”, oggi “European Federation of Sport Psychology”. 
Anche la FEPSAC ha stabilito alcuni criteri per qualificare in modo preciso gli specialisti che si 
occupano di psicologia dello sport, per i seguenti motivi:  
• contribuire alla legittimazione di una professione; 
• fissare dei requisiti imprescindibili; 
• differenziare l’esperto in psicologia dello sport da altre figure come il consulente per il 

miglioramento delle prestazioni, il mental skills trainer, il mental coach, ecc. 
Il processo di certificazione si concentra sugli standard per i professionisti nel campo della 
psicologia dello sport che hanno una formazione iniziale in scienze dello sport, psicologia o 
entrambi. 
I membri che raggiungono la certificazione possono utilizzare l’acronimo SASP-FEPSAC, che 
denota la qualifica di “specialist in applied sport psychology”. 
Il Managing Council della FEPSAC (di cui Maurizio Bertollo è stato rappresentante italiano) ha 
stabilito i seguenti requisiti per diventare consulente certificato FEPSAC: 
- una formazione accademica in psicologia dello sport, o un background accademico in scienze 

dello sport o psicologia: il candidato deve avere conseguito un bachelor degree e un master 
degree, con un minimo di 240 crediti ECTS (European Credit Transfer System). Il background 
formativo nel suo complesso deve coinvolgere una delle seguenti aree: scienze dello sport, 
psicologia dello sport o psicologia; 

- specializzazione in psicologia dello sport (750 ore o 30 ECTS); i candidati devono dimostrare di 
essere formati anche in psicologia dello sport; chi ha un’istruzione accademica in scienze dello 
sport deve documentare corsi di psicologia dello sport o di psicologia, chi ha un’istruzione 
accademica in psicologia deve documentare corsi in scienze dello sport o di psicologia dello 
sport, chi invece ha un master degree in psicologia dello sport oppure ha sia il bachelor degree 
in psicologia che in scienze dello sport, non deve sottostare a questo criterio; 

- pratica supervisionata (250 ore); 
- pratica “culturalmente competente” in psicologia dello sport e dell’esercizio; vanno documentati 

studi, insegnamenti, lavori, partecipazioni a convegni esteri, ecc., e va sottoscritto lo statuto della 
FEPSAC riguardo a tal proposito; 

- rispetto dei valori europei e FEPSAC; a chi fa domanda di certificazione FEPSAC viene richiesto 
di sottoscrivere lo statuto etico della Federazione; 

- il candidato deve essere un membro della FEPSAC per l’intero periodo di certificazione. 
La FEPSAC inoltre, anche nell’ottica di un riconoscimento e accreditamento della professione, 
propone un master (European Master’s Studies in Sport and Exercise Psychology - EMSSEP), 
organizzato da 13 Università europee dall’expertise riconosciuta in tale ambito; è un master 
interdisciplinare, con un programma (60 ECTS) che prevede esperienze formative anche in 
Università che non siano quella di provenienza.  
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EFPA - European Federation of Psychologists 
Marco Guicciardi, come componente della Task Force in Sport Psychology dell’EFPA, ha 
contribuito a formulare una bozza di proposta di formazione dello psicologo dello sport in Europa, 
sottoposta all’attenzione dell’Assemblea Generale dell’EFPA. Questa Task Force è nata nel 2011 
per raccogliere informazioni su formazione, tirocinio, supervisione, pratica professionale e 
organizzazioni di psicologia dello sport in Europa. 
Con questo obiettivo, la Task Force ha collaborato con la FEPSAC, coinvolgendo anche le 
organizzazioni nazionali dei paesi affiliati all’EFPA.  
La proposta che ne è nata è costituita da due step: 
a) introdurre nel certificato di base EUROPSY un’area di pratica professionale in psicologia 
dello sport (proposto nel 2017 all’Assemblea Generale dell’EFPA ad Amsterdam). Il certificato 
EUROPSY è uno standard di formazione accademica e pratica professionale messo a punto 
dall’EFPA, che prevede cinque anni di istruzione universitaria con un curriculum approvato in 
psicologia, più un anno di pratica supervisionata (l’equivalente quindi del “master degree”). 
Attualmente ci sono tre campi di pratica per lo psicologo formalmente riconosciuti, cioè 
clinico/sanitario, educativo, lavoro e organizzazioni, che sono previsti nel certificato EUROPSY. 
C’è poi una quarta categoria, “altro”, che include gli psicologi che definiscono il loro campo di 
pratica come, ad esempio, psicologia del traffico, psicologia forense, psicologia di comunità, ecc.  
Secondo Guicciardi, la psicologia dello sport ha una storia e una tradizione così lunga, da poter 
diventare il quarto campo di pratica, formalmente riconosciuto, della certificazione di base 
EUROPSY. 
La Task Force in Psicologia dello Sport dell’EFPA ritiene che per agire professionalmente nel 
campo della psicologia dello sport sia necessario: 
- aver completato con successo un curriculum accademico accreditato a livello nazionale in 

psicologia presso una Università o istituzione equivalente che per legge o consuetudine conduce 
a un titolo nazionale o titolo di “psicologo”, a condizione che il curriculum abbia una durata 
equivalente ad almeno cinque anni di studio a tempo pieno (300 ECTS) e si adatti al quadro come 
descritto nell’appendice II; 

- essere in grado di mostrare un documento che attesti una pratica supervisionata come “psicologo-
professionista in formazione” per la durata non inferiore a un anno di lavoro a tempo pieno, con 
un esito positivo del lavoro, rispetto alla valutazione del supervisore (vedi Appendice I e 
Appendice V);  

- sottoscrivere i principi di condotta professionale stabiliti nel Meta Codice dell’Etica 
Professionale dell’EFPA e svolgere attività professionali in conformità con il codice etico 
dell’associazione nazionale di psicologia nel paese in cui si pratica. 

Secondo la Task Force, aggiungere nel certificato EUROPSY l’area di pratica professionale in 
psicologia dello sport contribuirebbe a creare in Europa una cultura comune delle competenze nella 
professione e, così facendo, migliorare e armonizzare la pratica degli psicologi dello sport. 
La Task Force definisce il campo di pratica in psicologia dello sport come l’area della psicologia 
applicata a tutti i contesti sportivi, inclusi l’esercizio fisico e l’attività fisica. 
Queste le competenze professionali che dovrebbero essere acquisite durante l’anno di pratica 
supervisionata:  
- definizione degli obiettivi del servizio che viene proposto, attraverso un’adeguata analisi della 

domanda e con dei criteri di valutazione dei risultati; 
- valutazione individuale, di gruppo, dell’organizzazione e del contesto; 
- definizione dei servizi in relazione al contesto e progettazione; 
- intervento (prevenzione, trattamento, riabilitazione) e valutazione dello stesso; 
- saper comunicare i risultati di intervento e valutazione ai diretti interessati; 
- impegno etico/deontologico. 
b) creare una certificazione EUROPSY di specialista in psicologia dello sport (nel 2019 
all’Assemblea Generale dell’EFPA a Mosca).  
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Sulla base della riconosciuta necessità di un quadro comune di competenze di base e specialistiche, 
la Task Force in Psicologia dello Sport considera i seguenti requisiti EUROPSY un punto di 
partenza, da discutere con EFPA, ISSP e altre associazioni rappresentative, al fine di creare un 
quadro comune per una specializzazione EUROPSY in psicologia dello sport. 
Tuttavia, vi sono dei requisiti comuni per i certificati specialistici: 
- i requisiti per la base EUROPSY devono essere soddisfatti prima che possa essere ottenuto il 

certificato specialistico EUROPSY in psicologia dello sport; 
- almeno 3 anni di pratica supervisionata (definita come almeno 400 ore all’anno) come psicologo, 

con almeno 150 ore di supervisione (media di 50 all’anno); 
- studio o formazione avanzata di almeno 90 crediti ECTS. 
 
Rispetto alla situazione europea, Hutter e colleghi (2018) hanno realizzato una vasta panoramica 
dei percorsi formativi in psicologia dello sport applicata, esaminando programmi e corsi di 
formazione, elaborando informazioni provenienti da 59 persone di 30 diversi paesi europei, 
contattate in quanto membri del gruppo FEPSAC, studenti di master in psicologia dello sport, 
membri di Comitati Olimpici Nazionali o di associazioni nazionali di psicologia (con i loro 
studenti), e conoscenze personali degli autori. Sono stati evidenziati 35 programmi formativi, dei 
quali sono stati elencati criteri di accesso, strutturazione e qualità percepita.  
In generale, è emerso che la formazione in psicologia dello sport è disponibile nella maggior parte 
dei paesi europei, ma i programmi variano molto sotto diversi punti di vista. 
Questi i principali risultati: 
• in alcuni paesi la formazione in psicologia dello sport non è disponibile; 
• la maggior parte dei programmi (86%) accetta studenti stranieri; 
• quasi tutti i programmi (91%) hanno un numero massimo di partecipanti, all’incirca 15-25 

studenti; 
• la maggioranza di programmi (60%) dà l’accesso con un diploma di laurea (bachelor degree) in 

scienze dello sport o psicologia; il 17% dei programmi richiede un master (master degree) in 
psicologia o scienze dello sport; 

• il rapporto riportato tra la formazione pratica e la formazione teorica varia dal 30% (pratica) e 
70% (teorica) al 90% (pratica) e 10% (teorica); 

• la maggior parte dei programmi o dei corsi è inserita all’interno del contesto universitario, mentre 
altri sono progettati da organizzazioni, centri, società, federazioni; 

• la maggioranza dei programmi (66%) include uno stage pratico (non sempre supervisionato). 
La tabella seguente, tratta dall’articolo di Hutter e colleghi (2018), è il riassunto di tutte le 
informazioni emerse dallo studio. 
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Sono presenti certamente dei limiti rispetto a tale studio: per esempio, guardando alla situazione 
italiana, sono stati evidenziati solo due programmi formativi privati, a fronte dei vari programmi 
attualmente attivi (dei quali, due sono master universitari)7. 
In ogni caso la panoramica emersa da questo studio può essere utile sia a potenziali studenti che a 
professionisti e può essere utilizzata nell’ottica di una maggiore cooperazione tra i vari formatori, 
per migliorare la qualità della formazione e uno sviluppo professionale continuo.  
 
 

4. Ruolo e formazione: la situazione italiana 
 
In Italia la psicologia dello sport è stata diffusa soprattutto grazie al lavoro di Antonelli, che insieme 
ad un gruppo di pionieri, organizzò nel 1965 a Roma il primo Congresso Internazionale di Psicologia 
dello Sport; in questo ambito fu istituita la International Society of Sport Psychology (ISSP), di cui 
Antonelli fu il primo presidente (Cei, 2011). Tutto questo dette l’input ad un filone di studio, ricerca 
ed intervento a cui oggi, ovunque, si riconosce grande importanza8. 
Tuttavia, sebbene la prima Società Internazionale di Psicologia dello Sport sia nata proprio in 
occasione del suddetto congresso organizzato a Roma, nel nostro paese gli psicologi dello sport 
hanno operato per molti anni in una posizione decentrata in ambito accademico, organizzandosi 
invece inizialmente soprattutto nell’Associazione Italiana di Psicologia dello Sport (AIPS, 1974) e 
più recentemente anche nella Società Italiana di Psicologia dello Sport (SIPsiS, 1999). 
Al momento in Italia esiste la definizione di “psicologo dello sport” a livello culturale, ma l’unico 
titolo legalmente riconosciuto è quello di “psicologo” (Legge 56/89)9; per chi è interessato a lavorare 
nell’ambito sportivo, sarebbe auspicabile che la laurea in psicologia possa essere integrata già con 
un tirocinio post lauream professionalizzante, sebbene nelle Università lo scarso numero 
d’insegnamenti di psicologia dello sport abbia probabilmente determinato poca attenzione agli 
aspetti di ricerca necessari all’acquisizione e/o alla crescita delle conoscenze di base o applicate in 
questo specifico ambito. 
La mancanza di una qualifica ufficiale di “psicologo dello sport”, nel senso che non esiste una norma 
giuridica che ne stabilisca il titolo/denominazione, la formazione e le competenze, fa sì che in Italia 
gli psicologi dello sport operanti nel settore non siano né identificabili con chiarezza, né definibili 
numericamente, anche se si sono fatti e si stanno facendo numerosi sforzi per un censimento. Per i 
motivi sopra citati non esiste un registro univoco né a livello nazionale né a livello europeo, benché 
a livello internazionale si continuino a fare dei tentativi per definire le competenze e l’iter formativo 
opportuno per poter operare come psicologi nei contesti sportivi10.  
In Italia, quindi, lo psicologo dello sport è un professionista che ha seguito un percorso formativo 
superando i seguenti step: laurea vecchio ordinamento o magistrale in psicologia, un anno di 
tirocinio formativo, esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione 
all’Albo degli Psicologi, acquisizione di conoscenze e competenze specifiche in psicologia dello 
sport attraverso percorsi formativi sia pubblici sia privati, come master e corsi di perfezionamento. 
Per definirsi psicologi dello sport non è previsto un monte ore minimo di formazione, né lo 
svolgimento di un tirocinio pratico, anche se alcuni corsi lo prevedono.  
Un tentativo nella direzione di giungere ad una definizione istituzionale della professione di 
psicologo in ambito sportivo (come formazione, competenze, esperienza, ecc.) è stato fatto 
nell’ambito dei due tavoli tecnici del 2016 e 2017 indetti a livello nazionale dal CNOP, che hanno 
coinvolto il mondo politico, le federazioni, le università, le associazioni di categoria e i gruppi di 
lavoro di psicologia dello sport attivi nei vari Ordini regionali (tra cui anche il GdL “Psicologia e 

																																																													
7	Cfr.	par.	4	
8	Cfr.	par.	1	
9	L.	18	febbraio	1989,	n.	56:	“Ordinamento	della	professione	di	psicologo”.	Pubblicata	nella	G.U.	24	febbraio	1989,	n.	
46.	
10	Cfr.	par.	3	
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sport” dell’Ordine degli Psicologi della Toscana)11. Dai tavoli tecnici sono emerse, in linea col 
dibattito internazionale: 
• l’esigenza di un censimento nazionale; 
• la necessità di individuare le competenze che deve avere lo psicologo dello sport; 
• la necessità di capire chi possa certificare tali competenze. 
Di conseguenza, è emersa l’esigenza di una formazione specifica, un tirocinio supervisionato, ed 
esperienza in vari settori sportivi.  
Sono stati inoltre ridefiniti i principali ambiti applicativi di chi si occupa di psicologia dello sport e 
dell’esercizio: 
• agonismo e top level; 
• sport individuali e di squadra;  
• settori giovanili;  
• disabilità e integrazione sociale; 
• benessere, esercizio fisico e terza età; 
• post-infortunio e riabilitazione; 
• ricerca scientifica; 
• psicologia clinica dello sport. 
In questa direzione, il 26 luglio 2016, in audizione alla 7° Commissione del Senato riguardante lo 
stato di salute dello sport, è stato presentato un documento unitario dell’Associazione Italiana di 
Psicologia (AIP), del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) e dell’Associazione Italiana 
Psicologia dello Sport e dell’Esercizio (AIPS), che descrive il contributo che può dare la psicologia 
per favorire la massima espressione dei valori dello sport e la realizzazione delle funzioni sociali, 
sanitarie ed educative ad esso attribuiti. 
A livello accademico, nel 2006, grazie anche alla nascita dei corsi di Laurea in Scienze Motorie, 
che hanno determinato una nuova spinta alla ricerca, fu istituito il Centro Inter-Universitario Mind 
in Sport Team (MiST), dedicato alla psicologia dello sport (Lucidi, 2012), al quale hanno aderito 
l’Istituto Universitario Scienze Motorie (IUSM) di Roma e le Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Trieste, Cagliari e Catania e a cui si sono aggiunte nel 2012 anche l’Università degli 
Studi di Chieti e l’Università “Vita e Salute” di Milano. Le finalità che si proponeva il MiST erano 
quelle di promuovere e svolgere attività di ricerca nel campo della Psicologia dello Sport e del 
movimento umano, di organizzare attività di alta formazione, corsi di dottorato e di 
perfezionamento, master, seminari e convegni, di promuovere il dibattito scientifico e favorire lo 
scambio di informazioni e lo sviluppo di conoscenze tra ricercatori del settore, di stimolare iniziative 
di collaborazione interdisciplinare e di collaborare a tutto tondo in attività di ricerca e sviluppo con 
enti pubblici e privati. Ad oggi il MiST sembra non essere più attivo. 
Attualmente, in Italia non risulta esistere nessun corso post universitario o master inerente la 
psicologia dello sport presso Università pubbliche, ma sono attivi, oltre ai master delle Università 
telematiche Niccolò Cusano e San Raffaele, un master universitario di I° livello presso lo IUSVE 
(Istituto Universitario Salesiano Venezia) che rilascia un Diploma di Master Universitario di 1° 
livello e un master universitario di II° livello presso lo IUSTO (Istituto Universitario Salesiano 
Torino) che permette di conseguire il Diploma di Master Universitario di 2° livello in “Gestione dei 
processi psicologici e relazionali nello sport agonistico”. 
Risultano inoltre presenti e attivi sul territorio nazionale corsi e master privati erogati dalle 
associazioni italiane di categoria. 
 
 

5. Conclusioni 
 
																																																													
11	Nello	specifico,	 il	GdL	“Psicologia	e	Sport”	dell’Ordine	degli	Psicologi	della	Toscana	è	nato	nel	dicembre	2014,	a	
seguito	di	un	progetto	di	 indagine	del	2011	effettuato	 sul	 territorio	 toscano	sulla	 figura	dello	psicologo	 in	ambito	
sportivo	e	pubblicato	nel	2015	nella	rivista	Movimento	(Bianchini,	Pecchioli	e	Pistolesi,	2015).	
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Il panorama italiano, europeo ed internazionale rispetto al ruolo e alla formazione nell’ambito della 
psicologia dello sport è davvero variegato e complesso. 
Se ne parla da alcune decine di anni ed ancora non è stata trovata un’omogeneità, non solo rispetto 
al ruolo e alle competenze necessarie per essere definito psicologo dello sport, ma anche rispetto 
alla definizione stessa di psicologia dello sport, che se non chiara ed uniforme, porta inevitabilmente 
ad una varietà di formazione. 
Fletcher e Maher (2013) hanno approfondito l’aspetto delle competenze, comparando la Position 
Stand di Tenenbaum (2003), la griglia di autovalutazione della Division 47 dell’APA (2005), e 
l’AASP Certification Criteria (2012). In questa comparazione gli autori sottolineano come in realtà 
sembri quasi impossibile dare una definizione univoca e chiara di “competenza”, proprio perché tale 
termine implica aspetti di dinamicità, trasformazione, integrazione, lungo tutto l’arco di vita 
professionale. Collins e collaboratori (2014), inoltre, promuovono una formazione efficace 
principalmente attraverso un approccio basato sull’esperienza, che sembra essere particolarmente 
adatto nella formazione professionalizzante, promuovendo maggiormente capacità di pensiero, di 
giudizio e di crescita.   
Quello che sembra emergere a livello europeo ed internazionale è la tendenza a far accedere alla 
stessa formazione in psicologia dello sport (ricevendo quindi uno stesso attestato di 
esperto/consulente certificato), sia chi ha una formazione universitaria in scienze dello sport, sia chi 
ha una formazione universitaria in psicologia. Nascimbene (2011) riprende le parole di John Silva, 
presidente fondatore della AASP, che nel convegno del 2010 evidenziò alcuni punti necessari da 
affrontare nel prossimo futuro, quali ad esempio lo sviluppo organizzato della psicologia dello sport 
e la sua promozione, il riconoscimento della natura multidisciplinare della stessa, il favorire la 
formazione universitaria e post lauream in psicologia dello sport, lo sviluppo di opportunità di 
formazione pratica in sedi universitarie, olimpiche e in società sportive professionistiche. 
L’altra questione spinosa, come si è visto, è quella della certificazione: chi certifica e cosa certifica? 
Il dibattito principale ruota attorno alla difficoltà di collocare adeguatamente una materia 
interdisciplinare: nell’ambito della psicologia, nell’ambito delle scienze dello sport, o in un ambito 
integrato, attraverso l’emersione di un profilo specifico? 
In Italia sembra si stia difendendo, sostenendo e valorizzando la formazione degli psicologi (che 
sono quindi iscritti all’Albo degli Psicologi) che vogliono lavorare in ambito sportivo, gli unici a 
cui spetterebbe al momento, se non altro per titoli formativi, il ruolo di occuparsi della mente e della 
psiche di chi fa parte del Sistema Sport. In Italia si verificano tuttora fenomeni di intrusione 
professionale da parte di figure che si definiscono mental coach, mental trainer, motivatori, ecc. A 
tal proposito va sottolineato che sono di competenza dello psicologo che lavora in ambito sportivo 
anche il mental coaching e il mental training; ricordiamo inoltre che l’aspetto dei processi 
motivazionali (ad esempio motivazione alla pratica sportiva, motivazione alla riuscita, motivazione 
alla competenza - Cei, 1998), come abbiamo visto nel secondo paragrafo, è uno dei molteplici aspetti 
di cui lo psicologo dello sport si occupa.  
Crediamo che sia una situazione di non facile soluzione e che molti altri sforzi andranno fatti sia per 
tutelare l’ambito di tale figura professionale sia per uniformare i percorsi formativi. Di sicuro 
l’aspetto positivo è che sempre più, anche in Italia, si sta ponendo l’accento sulla questione e sulla 
necessità che ci siano psicologi preparati nell’ambito dello sport e dell’esercizio, per far fronte a 
bisogni e richieste sempre più numerose e specifiche. Questo è necessario ed eticamente corretto: 
poter garantire all’utenza standard consulenziali elevati con l’obiettivo non tanto e non solo di porre 
un vincolo burocratico, ma di valorizzare l’acquisizione di competenze certificate nel percorso 
formativo (Lucidi, 2012).   
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Appendice 
 
Principali associazioni ed enti di riferimento: 
 
AASP, Association for Applied Sport Psychology http://www.appliedsportpsych.org/pubs  
AIPS, Associazione Italiana Psicologia dello Sport  http://www.aipsweb.it  
APA, Exercise & Sport Psychology, Division 47 http://www.apadivisions.org/division-
47/index.aspx  
EFPA European Federation of Psychologists’ Association http://www.efpa.eu/ 
ENYSSP, European Network Young Specialists of Sport Psychology www.enyssp.org   
FEPSAC, European Federation of Sport Psychology http://www.fepsac.com/   
ISSP, International Society of Sport Psychology http://www.issponline.org/ 
MIST Centro Interuniversitario Mind in Sport Team http://www.uniroma1.it  
NASPSPA, American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity 
https://www.naspspa.com/ 
SIPsiS, Società Italiana di Psicologia dello Sport http://www.societaitalianapsicologiasport.it/   
SPOPSAM, Società Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie 
http://www.psicosportprofessionale.eu/  
 


