
QUANDO e 
DOVE: 

02 /05/ 2021 
Dalle 09:00 alle 18:00 

presso il Centro Sportivo 
TIMING Brescia

ISCRIZIONI: 
entro il 28/04 

(Posti limitati):
tennis@migliortennis.it
www.migliortennis.it
Cell: 3334930696

MigliorTennis e Care Academy  
organizzano 

TENNIS ED EMOZIONI  
Allenamente LAB: le Emozioni alla guida delle Performance Sportive 

QUANTO: 
55 € a persona
La quota comprende:

Laboratorio Formativo e materiale 

didattico - Allenamento Tennis Doppio - 

Gadget Evento

CARE ACADEMY - LE DOCENTI 
CARE utilizza un approccio completo ispirato a più metodologie che 
pongono sempre la Persona e il suo potenziale al centro di qualsiasi 
percorso di miglioramento e benessere individuale e collettivo.  

Partendo dalle Persone e dalla loro personalità, CARE affianca la persona 
nell’individuare e realizzare il proprio percorso personalizzato di crescita e 
cambiamento.  

Tra gli strumenti utilizzati viene proposto il modello Six Seconds, Network nel quale 
Clara ed Antonella, titolari di CARE, hanno ottenuto certificazioni che permettono di 
supportare la Persona nel percorso di allenamento dell’Intelligenza Emotiva. Allenare 
le competenze dell’intelligenza emotiva vuol dire imparare a decifrare e gestire gli input che ci 
arrivano sotto forma di Emozioni utilizzando la nostra parte razionale, massimizzando la propria 
Performance sportiva e/o personale.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
09:00_11:15 Allenamente LAB: le emozioni alla guida 
delle performance sportive. Formazione sul tema 
dell’Intelligenza Emotiva. 
11:30_16:30 Allenamento sportivo/competizioni 
Doppio e allenamento Intelligenza Emotiva in campo. Pausa 
pranzo dalle 13:30 alle 14:30. Durante l’allenamento sportivo le 
docenti saranno a disposizione per confronti con gli atleti 
17:00/18:00 Momento di Follow Up e confronto fra le docenti ed i partecipanti 
e chiusura Laboratorio

OBIETTIVI FORMATIVI: 
Grazie al Laboratorio formativo avrai l’opportunità di: 

•CONOSCERE come le Emozioni influenzano la nostra capacità 
di trasformare il potenziale in risultati di successo in campo 
sportivo e nei contesti della nostra vita in generale 

•APPRENDERE un metodo di autovalutazione per leggere le 
Performance sportive individuali e di squadra nel prima/durante/post partita 

•OSSERVARE in campo quanto appreso nel laboratorio e confrontarti con le docenti 
durante il follow up al termine del torneo. 

Grazie a

Migliortennis, in collaborazione con Care Academy e Timing, organizzano una 
giornata all’insegna della Formazione, Tennis e approccio agonistico per Atleti Agonisti 

in regola con tessera FIT 2021 e visita medico sportiva

In base alle disposizioni in vigore alla data del 02/05, connesse 
all’emergenza Sanitaria, sarà attivato eventuale servizio ristorazione 
extra per l’evento.

COSA: 
Formazione + 

Allenamento sportivo 

Tennis in Doppio  

(max 16 persone - aperto solo ad 

atleti agonisti FIT)
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