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In collaborazione con 
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Comune di Pisa 

La Storica 
Abbazia di San Zeno 

La chiesa di San Zeno 
si trova in piazza San 
Zeno, all'estremità 
nord-est del centro di 
Pisa. 
La chiesa, documenta-
ta dal 1029, faceva 

parte di un'abbazia e fu edificata su edifici pre-
esistenti: durante recenti scavi sono state rin-
venute le fondamenta di un edificio triabsidato. 
Nel XII secolo era in uso ai monaci Camaldo-
lesi; fino al XV secolo le fu un annesso un o-
spedale. 
Presenta la struttura a tre navate; la facciata è 
preceduta da un portico sorretto da pilastri e 
colonna centrale; nel secondo ordine si apro-
no bifore; sono presenti decorazioni a losan-
ghe e oculi, con sette bacini ceramici islamici 
dell'XI secolo (copie; gli originali sono al Muse-
o di San Matteo). L'interno conserva capitelli 
romani di spoglio e scarsi resti di pitture murali 
medievali 
L’abbazia è stata riaperta nell’ottobre del 
2000, dopo una lunga e pre-
gevole opera di restauro. Og-
gi la chiesa è sconsacrata ed 
ospita mostre di arte contem-
poranea, concerti musicali e 
importanti convegni. 
 
Ex Chiesa di San Zeno 
via San Zeno – 56127 Pisa 
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Seminario Formativo 

Sabato 26 settembre 2009 ore 16.00 
Abbazia di San Zeno - PISA 
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Il Comune di Pisa, Assessorato allo Sport, 

nell’ambito dell’attività di educazione forma-

zione e promozione dello sport e dei sui o-

peratori, coadiuvato dall’Amministrazione 

Provinciale e dal Comitato Provinciale del 

CONI, con il supporto dell’organizzazione  

de ilguerriero.it, ha organizzato un pomerig-

gio per la formazione di quanti operano 

nell’ambito sportivo ed in particolare inse-

gnanti ed istruttori di tutte le discipline spor-

tive, offendo loro l’opportunità di poter am-

pliare il proprio bagaglio tecnico  e comuni-

cativo per una migliore operatività e intera-

zione nell’ambiente sportivo che frequenta-

no.  

Tel.: 335.5851934 
E-mail: segreteria@ilguerriero.it 

Seminario: 
Psicologia nello Sport e Dinamiche dei Gruppi 

www.ilguerriero.it 

PROGRAMMA 

• ore 16.00 - Saluti e apertura dei lavori 
• Federico Eligi 
Assessore allo Sport 
del Comune di Pisa 

• Roberto Fragale 
Presidente Settore Muay Thai 
della FIKB 

• ore 16.30 
• Dott. Paolo Bernardini 
Psicologia nello Sport 

• ore 17.00 
• Dott. Paolo Bernardini 
Dinamica dei gruppi 

• Ore 17.30 
• Discussione 

Psicologia nello Sport 
e 

Dinamiche dei Gruppi 
Come tutte le Organizzazioni abbiamo una 
“Vision” e una “Mission” da portare avanti e 
il nostro personale Sistema Operativo e Ge-
stionale ha sempre e soprattutto privilegiato 
la “Soddisfazione dell’Individuo nel Gruppo”, 
per raggiungere assieme gli obiettivi preposti. 
Il nostro lavoro sul territorio Pisano è stato ed 
è quello di dare una sempre maggior visibilità 
e credibilità agli sport cosiddetti “minori”, 
passando dalla semplice interazione 
all’interdipendenza e integrazione dei vari 
Gruppi sportivi Pisani, per raggiungere un 
obiettivo Sovraordinato che crei coesione e 
Sussidiarietà orizzontale tra i vari Attori pro-
tagonisti. Vorremmo tradurre l’importanza di 
quanto detto con un “Focus Group”, allargato 
a più Entità organizzative, focalizzando 
l’argomento generale sulle psicodinamiche di 
gruppo, la Membership e il 
Groupship, sul gruppo sporti-
vo e la psicologia dello sport, 
per arrivare al Clima psicolo-
gico nelle Organizzazioni.  

Dott. Paolo Bernardini 
Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni 

La Psicologia come scienza applicata allo sport, 

nello sport, la sua diffusione in tutti gli ambienti 

sportivi e non solo professionistici, le metodolo-

gie e gli strumenti di ricerca per una condizione 

psicofisica e prestazionale a tutti i livelli, amato-

riali e agonistici. 

La Psicologia Sociale come studio delle dinamiche 

di Gruppo, come si formano i Gruppi e come gli 

individui entrano, stanno ed escono dai Gruppi, 

introducendo anche la misura del Clima psicolo-

gico e organizzativo.   


