
 
PROPOSTA SVILUPPO 

COMPETENZE ALLENATORI 
(CORSI LIVELLO 2 AKKADEMIA)  

LIVELLO  1 - RUGBY DI BASE  
LIVELLO  2 - GIOVANILI ( 14-16-18  SERIE B/C ) 
LIVELLO  3 - SENIORES ALTO LIVELLO 



A chi è rivolto 
A TUTTI GLI ALLENATORI di rugby che desiderano ampliare le proprie 
conoscenze Tecniche,Tattiche, relazionali, programmatiche, con il fine di offrire una 
formazione di qualità ai propri giocatori.

Akkademia si avvale di uno staff di professionisti che sotto la direzione di Sergio 
Zorzi, formatore e Skills Coach, applica un piano di sviluppo biennale / quadriennale 
per formare gli allenatori dei club su quattro aree fondamentali :

1. AREA TECNICA (skills per tappe evolutive e fattori chiave)

2. AREA METODOLOGICA ( il nostro metodo di allenamento)

3. AREA PROGRAMMATICA ( nel 2023 vogliano arrivare ad essere..)

4. AREA EMOZIONALE ( Il Coaching - l’ossigeno di un progetto..la relazione)
t



       Tematiche dei Corsi e date
                            

  28 Sett.2019 -  I nostri atleti / Programmi di sviluppo / 
Come allenarli 

  19 Ott.2019 -   Il movimento generale nella struttura 
1-3-3-1 -  Cosa fare/Come  fare/Come apprendere 

  16 Nov.2019 -  Il movimento generale ( progetto Aereo ), il 
“dove” ( giocare dove è più facile ) ed il “quando”( i tempi 
di esecuzione nel principio tattico) nel gioco rotto. 

  14 Dic.2019 -  I compiti e le responsabilità del coach ( le 
linee guida “omogenee”dalla 14 alla serie B ) 

  18 Genn.2020 - Le competenze didattiche del coach e gli 
skills per tappe evolutive ( età ) 

  15 Febb.2020 - Programmare una stagione / un 
quadriennio (la visione ed il piano strategico) e i supporti 
di verifica. 

  21 Marzo 2020 - La relazione Coach/Ragazzo/Uomo (la 
comunicazione efficace) (dott.ssa Da Lio Dalila - 
pedagogista e Michael Francis Pollin (Pedagogista RFU). 



         
       Struttura del progetto 
                        SETTE INCONTRI ANNUI 
 
Incontro formativo così articolato  

09.30  Registrazione partecipanti


09.50  Inizio Aula


11.20  Pausa caffè


11.35  Aula


12.00  Campo allenatori


13.20  Pranzo


14.30  campo con ragazzi


16.00  Fine stage


-      Rilascio attestato livello 2 Akkademia ( minimo 6 incontri )


-      massimo 40 persone




̣  I CORSI SI SVOLGONO A CAMPOSAMPIERO 
( CLUB CHECCO )


 PER INFORMAZIONI VOGLIATE CONTATTARE IL SIG. DAMIANO FRANZOLIN  
DEL CLUB CHECCO ASD AL CELL. 347/8157587                                        

MAIL DAMIANO.FRANZOLIN@GMAIL.COM


                            Oppure Sergio Zorzi - Vedi contatti ultima pagina




L’ALLENATORE 

“Un bravo allenatore costruisce una rete di relazioni onesta e positiva con tutti i 
componenti della squadra, ne diventa complice, alleato!  

Un ottimo allenatore , a tutto ciò unisce il desiderio costante di imparare, 
disimparare ed imparare ed imparare di nuovo”. 

SZ13 

Grazie dell’attenzione, 

Cordiali saluti


Sergio Zorzi



