
CORSO DI FORMAZIONE
“LO SPEAKER NELLO SPORT” 

 
Il Comitato Regionale Veneto F.I.Tri in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto della FIDAL e con 
il  patrocinio  del  CONI  Veneto  propone  un  corso  di  formazione  per  quanti  vogliono  apprendere  (o 
perfezionare) il ruolo di speaker per le manifestazioni sportive.

Ogni fine settimana sono in programma eventi sportivi di vario genere; la buona qualità di questi eventi 
dipende  spesso  dalle  capacità  di  comunicare  con  atleti  e  pubblico.  Da  qui  l’importanza  di  speaker  
competenti e professionali; per tale motivo nasce questa proposta formativa mirata e unica nel suo genere.

Destinatari
Il corso si rivolge a chi già opera come speaker nel settore sportivo a livello agonistico e amatoriale e a  
quanti  (dirigenti  di  società,  allenatori,  atleti,  organizzatori,  giudici  di  gara,  appassionati)  intendono 
approfondire  le  tematiche  della  comunicazione  in  relazione  allo  speakeraggio  in  ambito  sportivo.  Il  
percorso formativo è rivolto, oltre al mondo dell’atletica leggera, in genere a tutto il mondo sportivo.

Obiettivi e contenuti
Il corso si basa su una impostazione nuova, che vede lo speaker non solo come semplice annunciatore (cosa  
abbastanza  facile)  ma  come  un  soggetto  in  grado  di  “creare”,  in  base  al  tipo  di  manifestazione,  di  
partecipanti e di pubblico, un clima di entusiasmo, di sensibilizzazione, di animazione/socializzazione, di  
sviluppo e valorizzazione dell’evento sportivo. Tutto in un’ottica che contribuisca a favorire una maggiore  
considerazione e visibilità dello sport e dei suoi attori (atleti, dirigenti, tecnici, società, giudici, organizzatori,  
pubblico, mondo amatoriale, media, etc).

Nel corso verranno approfonditi gli aspetti tecnici e metodologici dello speakeraggio; inoltre i partecipanti  
potranno,  nella  parte  finale  del  corso,  effettuare  delle  esercitazioni  sia  simulate  che  reali  durante 
manifestazioni sportive.

Metodologia e articolazione
La struttura del corso è di tipo seminariale e prevede 3 incontri (due giornate intere e una mezza giornata)  
oltre a simulazioni  e prove reali  durante eventi sportivi).  Essi  si  terranno presso il  CONI Veneto Stadio 
Euganeo Viale  Nereo  Rocco,60  a  Padova,  nelle  giornate  di sabato  15-29/03  e 05/04/2014 secondo il 
programma sotto indicato.

Il corso prevede l’approfondimento teorico di alcune tematiche attraverso lezioni frontali seguito da una  
parte di sperimentazione pratica dei contenuti attraverso simulate di situazioni concrete.
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Programma
Sabato 15 Marzo 2014

1° modulo  (10.00-13.00)

Presentazione dei relatori, dei partecipanti e del percorso formativo;

Lo speaker nel contesto sportivo:competenze e aspetti di base;

Teoria e psicologia della comunicazione 

Esercitazioni pratiche

 

2° modulo (14.00-17.00) 

Cosa dire, che linguaggio utilizzare, quali gli errori da non fare;

I canali della comunicazione: la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale;

Esercitazioni pratiche

Sabato 29 Marzo 2014

3° modulo (10.00-13.00)  

Come cambia lo speakeraggio in base al tipo e livello di competizione/evento;

Dalla psicologia: consigli per una comunicazione efficace;

Esercitazioni pratiche

4° modulo (14.00-17.00) 

Il coinvolgimento del pubblico; la valorizzazione dei partecipanti; prove speakeraggio;

Le basi della comunicazione persuasiva; 

Esercitazioni pratiche
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Sabato 05 Aprile 

5° incontro (10.00-13.00)

Voce e Dizione. Aspetti tecnici: microfoni, prove-impianti; prove speakeraggio;

L’utilizzo delle tecnologie;

Parlare in pubblico: l’importanza di come diciamo le cose;

Esercitazioni pratiche

Materiale didattico/Tutor
Ad ogni incontro verrà fornito del materiale riepilogativo sugli argomenti trattati; durante gli incontri verrà  
concordato,  insieme  con  i  partecipanti,  un  calendario  di  2  manifestazioni  sportive  dove  sviluppare  
ulteriormente, nella pratica, quanto appreso nel corso. La frequenza a questi ulteriori due incontri non è  
obbligatoria.

Formatori
Il corso è condotto da:

Gianni Mauri (speaker del Golden Gala  2013 e di molti eventi nazionali ed internazionali, telecronista di 
Eurosport TV)

Rosanna  Massari (laureata  in  Scienze  dell’Educazione,  Cultore  della  materia  a  Psicologia  della 
Comunicazione  presso  l’Università  Cattolica  di  Milano,  esperta  nella  conduzione  di  gruppi  in  ambito  
sociale).

Iscrizioni

Presso  il  Comitato  Regionale  Veneto  F.I.Tri  Veneto   via  mail  all’  indirizzo  segretario@venetofitri.it Le 
iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 07/03/2014.

Data la particolarità del corso è stato fissato un limite di 5 iscritti, i quali saranno eventualmente selezionati 
in base all’ordine cronologico di iscrizione.

Quote di iscrizione
Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione di 150,00 euro se tesserati FITri, di 250,00 euro se soggetti 
privati. La quota di iscrizione da diritto a ricevere il materiale didattico, la sintesi delle lezioni e l’attestato di  
partecipazione va versata sull’ IBAN IT82L0874961971007000409499.
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Attestati
Al termine del corso la F.I.T.ri rilascerà un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti.
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