Team di ricerca: chi siamo
Caterina Gozzoli, Professore Associato in Psicologia Interculturale e
Gestione delle Risorse Umane presso la Facoltà di Psicologia di
Milano e Brescia, Direttore di ASAG (Alta Scuola di Psicologia
A.Gemelli),
Membro
del
Consiglio
del
Centro
per
l’Internazionalizzazione dell’Educazione dell’Università Cattolica,
Direttore Scientifico del Master di Secondo livello in Sport e
Intervento Psicosociale e di svariati progetti sullo sport.
Chiara D’Angelo, Ricercatore e professore in Psicologia del Lavoro e
delle Organizzazioni presso la Facoltà di Psicologia, Direttore
didattico e formatore presso il Master di Secondo livello Sport e
Intervento Psicosociale, Coordinatore di diversi livelli sullo sport e
consulente in percorsi educativi per allenatori, dirigenti sportivi e
atleti.
Eleonora Reverberi, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni,
dottoranda presso l’Università Cattolica; lavora ad un progetto sulla
gestione del Talento e della Dual Career degli Atleti élite; ha
conseguito il Master di Secondo livello Sport e Intervento
Psicosociale e collabora con alcuni enti sportivi, fra cui il CONI e la
Scuola dello Sport regionale.

ASAG: i nostri ambiti di lavoro
ASAG - Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli, afferisce
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Ambiti di ricerca e lavoro del Gruppo:
• Sviluppo di carriera e transizioni della carriera atletica (es. ritiro dalla
carriera, transizione allo sport professionistico e dual career degli atleti
élite);
• Sviluppo e gestione del talento sportivo
• Sport come mezzo di inclusione sociale (ricerca e valutazione
partecipativa di progetti per lo sviluppo e l’integrazione sociale attraverso
lo sport)
• Formazione e consulenza per allenatori, dirigenti ed atleti

Obiettivi e descrizione del
progetto
• Creazione di un Centro Regionale per le politiche e la
diffusione della Dual Career degli atleti;
• Analisi dei bisogni e delle aspettative degli atleti élite verso la
costruzione della loro Dual Career;
• Implementazione delle Linee Guida Europee sulla Dual Career
degli atleti;
• Implementazione delle iniziative a livello nazionale riguardo la
Dual Career degli atleti élite;
• Sensibilizzazione dei principali stakeholders sportivi e non
(aziende, scuola, Club e Federazioni sportive) circa la necessità
di costruire una Dual Career da parte degli atleti élite;

Partner del progetto DC4AC
• INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT
(NATIONAL INSTITUTE FOR SPORT RESEARCH - NISR) –
Coordinatore
• EUROPEAN INSTITUTE FOR LOCAL DEVELOPMENT (EILD)
• CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA –
Faculty of Education (UKF-FE)
• ASOCIATIA INVENIO (AINV)
• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC)
• NGO MY WORLD ASSOCIATION (MYWO)
• UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN BUDAPEST (HUPE)
• UNIVERSITY OF PRIMORSKA, SCIENCE AND RESEARCH CENTRE
(UP ZRS)

