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Libreria dello Sport, 2012. Book Condition: new. A cura di Nascimbene F. Milano, 2012; br., pp. 340
ill., cm 16,5x23,5. (Tecnica & Didattica). È un libro rivolto sia agli allenatori e i professionisti delle
Scienze motorie che agli psicologi interessati al campo, dal momento che fornisce un quadro
chiaro, completo e aggiornato della Psicologia dello Sport nell'Italia del 2011. Il presente lavoro ci
restituisce una fotografia di quelle che sono le caratteristiche che identificano lo psicologo dello
sport, quali sono i ruoli, le competenze e gli strumenti specifici che utilizza, in quali contesti opera,
quali sono le Scuole presso cui acquisisce il suo bagaglio specialistico. Obiettivo di quest'opera è
quindi riflettere su questo mondo dello sport che tutti gli "addetti ai lavori", in un modo o in un
altro, contribuiamo a costruire. Per fare ciò in questo libro, oltre alle molteplici esperienze
"tecniche", si coglie ogni "sguardo" (per esempio anche quello dello sport cinema) che ci possa
illuminare e far trovare delle idee per affrontare i problemi che attraversano lo sport e renderlo un
posto migliore per tutti.
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This book is indeed gripping and fascinating. It normally is not going to price a lot of. I am very easily will get a delight of reading a created pdf.
-- Alber tha  Ca r twr ig ht-- Alber tha  Ca r twr ig ht

A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been designed in an
exceptionally straightforward way which is simply right after i finished reading this book where basically changed me, change the way i think.
-- Adr ien Robel-- Adr ien Robel
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