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Oggetto: invito al workshop “L’espressione del talento tra innovazione, gioco di squadra ed emozioni”

Lavoro da anni alla storia di Vittoria Albeggia, protagonista de “La regola del libero”, il mio ultimo romanzo. In parte, 
lo faccio per supportare le Società Sportive ed è una sfida strana, che porta con sé l’importanza di creare storie 
aperte sul futuro.


Ad oggi sono responsabile del Centro di Psicologia dello Sport di Pescara, ma ho iniziato nel ’97, come tecnico 
FIPAV. In quel periodo ero assorbita dagli studi universitari e, in allenamento, applicavo i metodi appena appresi.

Oggi, che guardo al mondo della pallavolo in una prospettiva professionale, oltre che personale, più matura, credo 
sia essenziale preservare il talento e favorire l’identità dell’atleta con maggiore incisività.

Sono lieta, quindi, di invitarvi al workshop: "L’espressione del talento tra innovazione, gioco di squadra ed 
emozioni", durante il quale, come Centro di Psicologia dello Sport di Pescara e come Autrice, presenterò l’utilità di 
condividere la regola del libero. Lo scopo dell’iniziativa è lavorare al futuro degli atleti e della pallavolo favorendo, in 
particolare, l’esercizio del pensiero sia analitico che creativo.


Mercoledì 07 settembre, alle ore 18:30 presso il CPS Pescara (via Ostuni 38), discuteremo del come e del perché 
realizzare l’idea di cui sopra. L’invito è aperto a tutte le Società Sportive affiliate alla FIPAV.


Confidando nell’interesse delle Società verso la proposta in oggetto, resto a disposizione per ogni ulteriore 
approfondimento.

Cordiali saluti.

Margherita Sassi

Responsabile CPS Pescara 

Autrice de “La regola del libero”

Centro di Psicologia dello Sport Pescara 

“L’espressione del talento tra innovazione, 
gioco di squadra ed emozioni” 

Mercoledì 7 settembre ore 18:30 
via Ostuni, 38 - PESCARA

3383815371 info@cpspescara.it085297338

Invia la tua adesione, tramite mail o whatsapp, entro il 19 agosto p.v. 

SCARICA QUI LA SCHEDA DI ADESIONE

Alla c.a. delle Società e delle Associazioni Sportive

Pescara, 4 luglio 2022

Alla c.a. di altri Enti pubblici e privati interessati

http://cpspescara.it/images/scheda-adesione-LRDL.pdf
http://cpspescara.it/images/scheda-adesione-LRDL.pdf

