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GRUPPO CENPIS - Area Sport
Primo Centro Nazionale di preparazione 
e recupero mentale dello sportivo

Accademia Nazionale Talento e Qualità di vita, centro Nazionale di re-
cupero e sviluppo del Talento e del benessere della Persona, fondata
dal Prof. Dott. Antonio Popolizio, Presidente Onorario, nel 1979, e diretta
dal Presidente il Prof. Dott. Daniele Popolizio. L’Associazione promuove
il Talento ed il benessere psicologico della persona nel contesto azien-
dale, scolastico, sportivo, arte, moda e spettacolo e familiare-di coppia.
È costituito da psicologi, medici e professionisti di varia formazione, che
credono pienamente nel ruolo positivo che svolge la psicologia nel co-
struire una personalità sana ed equilibrata, rendere più efficaci i rap-
porti fra le persone, migliorare il rendimento individuale e di gruppo nei
vari contesti. 

FINALITÀ
Cenpis, prima Associazione Nazionale per l’individuazione e lo sviluppo
del Talento, utilizzando la Tecnica dell’Imbuto, il più moderno metodo
disponibile oggi nei Paesi dell’Unione Europea, documentato da atte-
stati di merito per le ricerche scientifiche applicate svolte nell’ambito
del Progetto Europeo Sport dal 2006 al 2015, l’unico in grado di definire
un Profilo Individuale del Talento, strumento unico per il successivo
addestramento delle proprie risorse.
Il nostro approccio, votato al perseguimento dell’eccellenza individuale
e di gruppo, rappresenta qualcosa di veramente nuovo per la riuscita
delle persone e del team di lavoro, perché introduce una metodica di
recupero e sviluppo dinamico del potenziale.

CENPIS • AREA SPORT
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“Il talento è l’unica cosa 
che non va mai via”

Daniele Popolizio
Padre fondatore della Metodica 

di Mental Coaching - Tecnica dell’imbuto
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L’UNICA PREPARAZIONE PSICOLOGICA
PROTOCOLLATA E SPERIMENTATA
RICERCA SCIENTIFICA U.E.

Psicologia, scienza del cambiamento umano, scienza che regola le intera-
zioni fra le persone. Una moderna tecnologia, applicata dunque all’uomo e
alle sue relazioni, ai suoi processi interni (il nostro “mondo interiore”) ed
esterni (i nostri “rapporti sociali”).

Un moderno approccio, la Filosofia della Performance, e una metodica, la
Tecnica dell’Imbuto, altro non sono che il frutto di 15 anni di ricerche interna-
zionali applicate nei Paesi dell’Unione Europea, alla guida di Progetti mirati
sempre e comunque allo sviluppo di una speciale dimensione psicologica che
appartiene a noi tutti: IL TALENTO. Un target designato per raggiungere un
effettivo accrescimento di se stessi.

Complesso e dalle molteplici sfaccettature, il Talento necessita non tanto di
un approccio mono-disciplinare (sia esso di tipo medico, omeopatico, farma-
cologico, psicologico), ma di una innovativa multi - professionalità. Il nostro
corpo e i nostri comportamenti infatti, attraverso complessi procedimenti chi-
mici e biologici, sono espressione della nostra principale funzione: LA MENTE.

Tutto ciò che facciamo è frutto di nostri processi mentali, automatici (inconsci)
e non (coscienti), di nostri desideri profondi, di nostre peculiarità (personalità). È
proprio in quest’ottica che abbiamo costruito una metodologia di individuazione
e sviluppo del Talento personale, unificando le discipline scientifiche più im-
portanti e le relative metodiche di lavoro nelle nostre équipe multi-disciplinari.

Un vero e proprio Team di Lavoro composto da professionisti di ogni disciplina
guidati da un metodo scientifico univoco, che seguono passo passo lo sviluppo
e l’espressione del talento individuale. Sia a partire, se necessario, dal delicato
processo di cura della crisi, che iniziando direttamente dal moderno e avan-
zato pro gramma di addestramento e potenziamento delle Risorse Perso-
nali. Come ben appreso dai lavori svolti con gli atleti professionisti di èlite, gli
artisti di fama internazionale e i manager, ma anche dai molto studenti
delle più prestigiose Università, imprenditori e affermati liberi pro-
fessionisti che quotidianamente si preparano da noi

Cenpis, prima Associazione Nazionale per l’individuazione e
lo sviluppo del Talento, risponde proprio a questa filosofia,
utilizzando la TECNICA DELL’IMBUTO, il più moderno me-
todo disponibile oggi nei Paesi dell’Unione Europea, certi-
ficato da premi internazionali ufficiali al merito conse-
guiti per la ricerca applicata, l’unico in grado di definire
un Profilo Individuale del Talento, strumento unico per il
successivo addestramento delle proprie risorse.

Il nostro approccio, votato al perseguimento dell’eccel-
lenza individuale e di gruppo, rappresenta qualcosa di ve-
ramente nuovo per la riuscita delle persone e dei team di
lavoro, perché introduce una metodica di recupero e svi-
luppo dinamico del potenziale.

  

 

CENPIS • AREA SPORT
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Area
medica

(a richiesta)

PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO METODO

• Medico gastroenterologo nutrizionista

• Fisioterapista / Ospeopata

• Personal trainer

• Centro di analisi clinica e strumentale

• Tecniche psico-corporee e motivazionali

• Gestione emotiva gara

• Trattamento sintomatico ansia  da prestazione e
infortunistica a base psicosomatica 

• Potenziamento e/o ristrutturazione personalità
individuale e di squadra

• Risoluzione blocchi psicologici di gara e/o di gruppo

• Costruzione-potenziamento mentale e inconscio
della leadership

• Potenziamento della psicodinamica 
allenatore-squadra

AREE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE DI INTERVENTO DEL TEAM

Area
psicologica

Presidente Gruppo Cenpis
Direzione Scientifica Area Sport 

Prof. Dott. Daniele Popolizio
FFondatore Scientifico del Mental Coaching Europeo
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SERVIZI SPECIALISTICI SPORTIVI

SERVIZIO 1 ATLETI PROFESSIONISTIATLETI PROFESSIONISTI

PREPARAZIONE PER GLI ATLETI PROFESSIONISTI
““Sviluppo delle risorse psicologiche, sostegno 
e sviluppo della sicurezza individuale”

• VIDEO-FOTO ANALISI DEI “MECCANISMI DI GARA” E PRESENZA ALLE GARE

• INCONTRI INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER COSTRUIRE UNA “TESTA DA CAMPIONE”

• INDIVIDUAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE PSICOLOGICHE UTILI PER LA GARA

• ANALISI E COSTRUZIONE DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE CON ALLENATORE E COMPAGNI

• INCREMENTO DELL’AUTOSTIMA PERSONALE E COLLETTIVA

PREPARAZIONE MENTALE AVANZATA 
PER GLI ATLETI DI PUNTA
“Potenziare le risorse psicologiche degli atleti e modificare 
in modo stabile la loro tenuta mentale e il loro approccio alla gara”

• VALUTAZIONE PSICO – ATTITUDINALE DI OGNI ATLETA CON BATTERIA DI TEST

E PROFILO CONCLUSIVO INDIVIDUALE

Studio della personalità individuale1
Analisi e profilo dell’umore individuale pre e post-gara2
Test sport specifico di studio dello stile attentivo e delle abilità mentali3
Profilo di prestazione individualizzato e individuazione dei blocchi di gara4

• PREPARAZIONE MENTALE INDIVIDUALE E DI GRUPPO

Un incontro settimanale individuale e uno quindicinale in gruppo1
Incontri di mental training per  l’addestramento delle abilità mentali di gara2
Un periodo iniziale di formazione degli atleti alle tematiche psicologiche3

• VIDEO-FOTO ANALISI DEI “MECCANISMI DI GARA” E PRESENZA ALLE GARE

Filmati video sui blocchi di gara della squadra e sui momenti critici di innesco1
dei meccanismi individuali e di gruppo
Foto analisi dei momenti psicologici salienti delle gare2
Presenza dello psicologo a specifiche gare e allenamenti3

• PREPARAZIONE DEL GRUPPO – SQUADRA

Studio della struttura del gruppo e individuazione della fase di sviluppo at-1
tuale
Definizione del livello di coesione e dei processi in atto2
Leadership reali e nascoste3

• TECNICHE DI TEAM EMPOWERING PER “CEMENTARE” IL GRUPPO

Incontri di training all’aperto a tema di tipo esperenziale con elaborazione1
dei vissuti
Scoperta e potenziamento della leadership degli atleti e del senso di gruppo2
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“Trasformiamo le novità di oggi nei successi di domani”

SCUOLA FORMAZIONE GENITORI E PROGRAMMA GIOVANI
““Le aspettative sui figli e lo sviluppo del giovane”

Le conferenze hanno la duplice finalità di sensibilizzare le famiglie al ruolo for-
mativo dello sport, fornendo loro indicazioni per il giovane e per costruire una stra-
tegia educativa che permetta di gestire in modo efficace gli impegni scolastici e
quelli ludico – ricreativi.
Il corso è costituito da due o più incontri di 1 ora e mezzo ciascuno, ed è rivolto a
tutti i genitori della società sportiva interessati a partecipare.

Argomenti: • SVILUPPO PSICO – FISICO DEL GIOVANE E PRATICA SPORTIVA

• RIUSCITA SPORTIVA NELLA COSTRUZIONE DELL’AUTOSTIMA

• IL RAPPORTO GENITORE – TECNICO - ALLIEVO

• INFLUENZA DELLE PROPRIE ASPETTATIVE SUI RAGAZZI

RISPOSTA CON TEST Sullo stato di sviluppo psicologico dei propri figli nei diversi
campi della vita in particolare a scuola e nello sport.

SERVIZIO 2

SERVIZIO 3

INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO PER TUTTI GLI ATLETI GIOVANI
“Preparare gli atleti alla gara e favorire il loro ambientamento”
• VALUTAZIONE PSICO – ATTITUDINALE DI OGNI ATLETA CON BATTERIA DI TEST

Stadio di sviluppo psicologico e attitudinale1
Autostima e Motivazioni di lungo termine2

• INCONTRI MOTIVAZIONALI E PREPARAZIONE PSICOLOGICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO

Incontri individuali e in gruppo per migliorare l’approccio alla gara e all’atti-1
vità sportiva
Un corso iniziale di sensibilizzazione degli atleti alle tematiche psicologiche2

• SPORTELLO SPECIALISTICO PER AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE SPORTIVE GIOVANILI

Incontri individuali sul rapporto con il tecnico, con i genitori e con i compagni1
Incontri individuali relativi a problematiche sportive personali di diverso tipo2

1. Trasmettere le più recenti scoperte scientifiche
Sulla base di osservazioni dirette sul campo in anni di studio sperimentale interna-
zionale da parte del Prof. Dott. Daniele Popolizio e del CENPIS, sui meccanismi co-
scienti ed inconsci che subentrano in gara nella “testa del singolo giocatore” e nella
“personalità del gruppo-squadra” durante la gara e che possono portare a blocchi e
disarmonie psicologiche che impediscono la vittoria finale e minano il rendimento.

2. Formare lo staff tecnico e Affiancarlo in modalità “coaching”
Gli allenatori, i collaboratori tecnici, i preparatori atletici e lo staff medico con un
corso di formazione breve condotto con nuove metodologie e strumenti  idonei al-
l’apprendimento veloce e all’assimilazione “maturativa”, non più “conoscitiva”;  os-
servare e ottimizzare il rapporto allenatore – singolo atleta – gruppo squadra per
accrescerne l’efficacia e facilitare la gestione; preparare psicologicamente l’alle-
natore e il suo staff ad affrontare e gestire al meglio le molteplici “pressioni am-
bientali” a cui è sottoposto, individuando e rafforzando le risorse personali efficaci.

GIOVANILIGIOVANILI

TECNICI E ALLENATORITECNICI E ALLENATORI
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33. Preparare i Direttori Tecnici e Sportivi alla gestione
manageriale avanzata del proprio settore

Fornire una formazione e un apporto individualizzati che permettano di individuare
i propri limiti e le proprie risorse, accrescendo la capacità di gestire le persone e
i mezzi a disposizione; imparare a costruire una mentalità positiva e non conflit-
tuale, un “senso del team” che favorisca la riuscita e il superamento dell’indivi-
dualismo e della schematicità. 

PROGRAMMA
Il progetto prevede lo sviluppo di alcune tematiche molto attuali per i tecnici, arti-
colate nell’arco di tre incontri della durata di due ore ciascuno e con l’innovativa
metodologia del CENPIS, applicata da anni nel settore scolastico, clinico, azien-
dale, sportivo e in tre Progetti Europei. 
Il progetto si articola in due moduli, ognuno dei quali si sviluppa in due fasi.

MODULO A.  “CORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI E STAFF TECNICI”
“L’approccio personalizzato all’atleta e le ultime scoperte sui fenomeni di gara”

• FASE 1: FORMAZIONE SCIENTIFICA APPLICATA CON TEST DI VERIFICA DELL’APRRENDIMENTO

DELLE NUOVE COMPETENZE E METODOLOGIE.
La nuova lettura della gara su due livelli: 1

– Tecnico, tattico, atletico
– Psicologico inconscio, con i meccanismi mentali di vittoria-sconfitta innescati

La psicopatologia dello sport2
Meccanismi e metodi per l’apprendimento ottimale in allenamento3
La motivazione del singolo atleta e del gruppo - squadra: lo “stile di conduzione”4
La comunicazione efficace con l’atleta e con la squadra: lo “stile di comuni-5
cazione”

• FASE 2: FORMAZIONE PRATICA GUIDATA E COACHING CON SIMULATE, TECNICHE, TEST E QUE-
STIONARI PER SCOPRIRE ED OTTIMIZZARE LE PROPRIE RISORSE.

Simulata operativa sulle dinamiche interattive della comunicazione e della1
conduzione
Addestramento all’efficacia comunicativa e di conduzione con costruzione2
dello “stile di staff”
Individuazione e sviluppo delle proprie risorse psicologiche efficaci, gestione3
dello stress e del conflitto

Monitoraggio sul campo della dinamica allenatore – atleta – squadra4

MODULO B.  “MASTER COACHING PER DIRETTORI TECNICI E SPORTIVI ”
“Costruire il clima positivo nel  team di lavoro e gestire l’attività”

• FASE 1: FORMAZIONE SCIENTIFICA APPLICATA CON TEST DI VERIFICA DELL’APRRENDIMENTO

DELLE NUOVE COMPETENZE E METODOLOGIE.
CONOSCERE LE RISORSE E LE POTENZIALITÀ DI OGNI COLLABORATORE1
MOTIVARE E GESTIRE UN TEAM DI LAVORO: LO STILE DI LEADERSHIP2
IDEARE E GESTIRE UN PROGETTO INNOVATIVO3

• FASE 2: FORMAZIONE PRATICA GUIDATA E COACHING CON SIMULATE, TECNICHE, TEST E QUE-
STIONARI PER SCOPRIRE ED OTTIMIZZARE LE PROPRIE RISORSE.

SIMULATE PRATICHE DI IMPOSTAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ4
LA CONDUZIONE DELLE RIUNIONI E L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI5
MONITORAGGIO SUL CAMPO DELLA DINAMICA DI LAVORO6

SERVIZIO 3 - TECNICI E ALLENATORI
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MMEDAGLIERE
Principali risultati sportivi conseguiti in seguito alla
preparazione svolta con il Prof. Dott. Daniele Popolizio

MEDAGLIERE Olimpiadi (3) Mondiali (21) Continentali (26) Nazionali (204)

ORI 1 10 12 112

ARGENTI 1 4 6 52

BRONZI 1 7 8 40

TOTALE 3 21 26 204

Hernán Crespo CALCIO 1 Champions,1 Scudetto Inghilterra, 
3 Scudetti Italiani, 1 Coppa Italia, 1 Coppa
America, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa Libertadores, 
2 Scudetti Argentini, 4 Super Coppe Italiane, 
1 Super Coppa Inglese, 4 Coppe Capocannoniere

Erik Lamela CALCIO Campione Calcio

Federica Pellegrini NUOTO 6 Medaglie Oro e 4 Bronzi Mondiali, 
6 Medaglie Oro - 2 Argenti e 5 Bronzi Europei, 
2 Medaglie Oro Giochi Mediterraneo, 
11 Record Mondiali, Atleta dell’anno 2009 e 2011, 
45 Titoli Italiani e 12 Podi.

Nicolas Burdisso CALCIO 4 Scudetti Italiani, 2 Coppe Italia, 3 Coppe
Libertadores, 2 Coppe Intercontinentali,
2 Scudetti Argentini, 1 Coppa America,
2 Super Coppe Italiane, 1 Medaglia Oro Olimpica, 
1 Coppa Campione del Mondo U20

Diego Perotti CALCIO Campione Calcio

Leandro Castán CALCIO Campione Calcio

Carolina Kostner PATTINAGGIO 1 Medaglia Oro, 1 Argento e 2 Bronzi Mondiali,
3 Medaglie Oro Europei, 
1 Medaglia Argento Campionati Italiani

Alessia Filippi NUOTO 1 Medaglia Argento Olimpiadi, 
1 Medaglia Oro e 1 Bronzo Mondiali,
2 Medaglie Oro Europei, 9 Titoli Italiani e 
2 Medaglie Oro Giochi Mediterraneo

Alberto Aquilani CALCIO Campione Calcio

Santiago Gentiletti CALCIO Campione Calcio

Filippo Magnini NUOTO Campione nuoto
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IIvan Zaytsev PALLAVOLO Campione Pallavolo

Marko Podrascanin PALLAVOLO Campione Pallavolo

Dragan Stankovic PALLAVOLO Campione Pallavolo

Hubert Henno PALLAVOLO Campione Pallavolo

Simone Parodi PALLAVOLO Campione Pallavolo

Michele Baranowicz PALLAVOLO Campione Pallavolo

Bartosz Kurek PALLAVOLO Campione Pallavolo

Mattia Perin CALCIO Campione Calcio

Federico Viviani CALCIO Talento Calcio

Francesco Fedato CALCIO Talento Calcio

Alessandro Rossi CALCIO Talento Calcio

Piergiorgio Bucci EQUITAZIONE Campione Nazionale Italiana 
Equitazione Salto Ostacoli

Fabio Di Gianantonio MOTOCICLISMO Pilota Motociclismo Mondiale

Simone Corsi MOTOCICLISMO Piloti di motociclismo mondiale

André Negrão AUTOMOBILISMO Pilota GP2 Series

Eddie Cheever AUTOMOBILISMO Pilota GT Series

Daniele Cavaliero BASKET Cestista Nazionale Italiana Basket
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MMirco Risi e BALLO Ballerini Fama Mondiale
Marta Ermachkova

Marta Menegatti e PALLAVOLO Campionesse Beach Volley
Vittoria Orsi Toh

David Moretti e BALLO Ballerini Fama Mondiale
Francesca Sfascia

Paolo Bossini NUOTO 2 Medaglie Argento Europei

Alessio Boggiatto NUOTO 1 Medaglia Argento e 2 Bronzo Europei

Luca Marin NUOTO Campione nuoto

Beatrice Adelizzi SINCRONIZZATO 1 Medaglia Bronzo Mondiali Storica
per l’Italia

Nicola Cassio NUOTO 1 Medaglia Oro Mondiali, 
1 Medaglia Oro Europei

Edoardo Giorgetti NUOTO 2 Medaglie Argento Europei, 2 Medaglie
Argento Giochi Mediterraneo, 12 Titoli
Italiani e 14 Podi

Diletta Di Benedetto KARATE 2 Medaglie Bronzo Campionati
Italiani

Alex Shwazer MARCIA 1 Medaglia Oro Europei

Caterina Giacchetti NUOTO 1 Medaglia Argento, 
2 di Bronzo Europei

S.S. Lazio Calcio
CALCIO - Salvezza s.s. “09-10”

Circolo Canottieri Aniene
CANOTTAGGIO - 1 Medaglia Argento
Mondiali (equipaggio 8+), 1 Medaglia
Argento Coppa Mondo (equipaggio 4+), 
2 Medaglie Oro e 1 Argento Mondiali U23
(equipaggio 8+ e 4+), 1 Medaglia Oro
Mondiali Juniores (equipaggio 4+), 1
Medaglia Bronzo Europei (equipaggio 2-)

Lube Volley Civitanova Marche
PALLAVOLO - Scudetto s.s. “13-14”
e Q. Champions League

Lazio Pallanuoto
PALLANUOTO - Salvezza s.s. “09-10”

Virtus Roma Pallavolo
PALLAVOLO - 2° Posto S.S. 
2006 - 2007
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TIPOLOGIE DI PREPARAZIONE 
STAGIONALE • 12 MESI

Ogni livello di preparazione è un approccio globale alle qualità della Persona, che permette non
solo di creare un Profilo del Talento individuale completo, ma soprattutto di esprimerlo e svilup-
parlo rimuovendo tutti i delicati meccanismi personali che lo “imbrigliano”. Step preliminare di
ciascun livello di preparazione è la valutazione globale e completa del Potenziale di cui è dotata
la Persona.
Tutti i Livelli utilizzano il Protocollo Scientifico costruito nelle sperimentazioni dei Progetti Europei
direttamente dal Prof. Dott. Daniele Popolizio – Responsabile Progetto Sport Europeo, Primo Men-
tal Coach Europeo al Merito e Psicoterapeuta Specialista.
Tale metodo, noto come Tecnica dell’Imbuto è il più evoluto disponibile nei Paesi dell’Unione Eu-
ropea.

LIVELLO BASIC - Bronze

È un livello di preparazione del Talento che mira a fornire un supporto
continuo per tutta la stagione artistica/sportiva/professionale. È indi-
cato per le persone che desiderano un affiancamento efficace finaliz-
zato alla crescita del proprio livello di capacità e allo sviluppo del po-
tenziale a disposizione. Le attitudini personali individuate tramite Te-
sting, verranno poi addestrate e sviluppate con specifico Protocollo
Scientifico ad 1 ciclo.

LIVELLO INTERMEDIATE - Silver

È un livello di preparazione del Talento che mira a fornire un supporto
continuo per tutta la stagione artistica/ sportiva/professionale ed
un’acquisizione di capacità superiori in un
settore specifico, con raggiungimento
di mete dettagliate, misurabili e
verificabili. È indicato per le per-
sone che desiderano non solo
un affiancamento efficace ma
un lavoro finalizzato alla co-
struzione di abilità specifiche
superiori e al raggiungimento
di obiettivi pratici specifici. Le
attitudini personali individuate
tramite Testing, verranno poi ad-
destrate e sviluppate con specifico
Protocollo Scientifico a 2 cicli.

Lube Volley Civitanova Marche
PALLAVOLO - Scudetto s.s. “13-14”
e Q. Champions League

Lazio Pallanuoto
PALLANUOTO - Salvezza s.s. “09-10”

Virtus Roma Pallavolo
PALLAVOLO - 2° Posto S.S. 
2006 - 2007

Depliant SPORT_Layout 1  10/04/17  10.18  Pagina 13



LIVELLO HIGH - Gold

È il livello di preparazione del Talento più intenso ed evoluto disponibile
ad oggi, che si articola lungo l’intera stagione artistica/sportiva/pro -
fessionale. È indicato per le persone che sono chiamate a compiti par-
ticolari, ad elevato stress competitivo o di difficoltà, sia strategica che
di destrezza, e che puntano mete di valore ufficiale riconosciuto. La fi-
nalità è la costruzione della mentalità da Numero Uno, della capacità
di vincere, di ottenere riconoscimenti ufficiali. Le attitudini personali in-
dividuate tramite Testing, verranno poi addestrate e sviluppate con spe-
cifico Protocollo Scientifico a 3 cicli.

LIVELLO GIOVANI - Green

È un livello di preparazione del Talento giovanile, suddiviso in tre sot-
tolivelli proporzionali alla fase di sviluppo e al livello di potenziale di-

sponibile. Questo Livello mira a garantire per tutta la stagione ar-
tistica/sportiva/ professionale la crescita di personalità, mentale

ed emotiva del giovane. Le attitudini personali individuate tra-
mite Testing, verranno poi addestrate e sviluppate con spe-
cifico Protocollo Scientifico a “fase variabile”.
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Piazza Trasimeno, 2
00198 Roma
tel 06 8543527

direzione@cenpis.it
www.cenpis.it
www.danielepopolizio.it

VINCERE 
NELLA VITA: 

Come estendere i propri confi ni 
per arrivare al successo

DANIELE POPOLIZIO

L’ARTE DELLA CONQUISTA

SECONDA EDIZIONE

Daniele Popolizio, romano di 38 anni,
miglior Mental Coach d’Europa, Mental
Coach al Merito Progetto Sport Unione
Europea, padre fondatore della
Metodologia scientifica del Mental
Coaching in Europa, è stato il primo
professionista in Europa a lavorare con
campioni, manager ed artisti di calibro
nazionale e internazionale. Docente di
psicologia dello sport in corsi di master ed
università, dal 2005 al 2008 è stato anche
responsabile della preparazione mentale
per il Circolo Canottieri Aniene di Roma.
Dal 2011 è Presidente del Gruppo Cenpis -
Accdemia Nazionale Talento e Qualità di
vita, centro Nazionale recupero e sviluppo
del Talento e del benessere della Persona
- struttura leader in Italia. Gli atleti 
da lui preparati gli hanno regalato un
palmarès con oltre 50 Titoli Internazionali,
di cui molti olimpici e mondiali, e oltre 200
titoli italiani in diverse discipline sportive.
È anche consulente di top manager delle
principali aziende italiane e di molti
personaggi di spettacolo e artisti di fama.

GRUPPO CENPIS - Accademia Talento e Qualità di vita, 
è il primo centro leader in Italia e in Europa per il recupero 
e lo sviluppo del Talento individuale, di cui è Presidente 
il Prof. Dott. Daniele Popolizio, padre fondatore della Metodologia
scientifica del Mental Coaching in Europa.
Attraverso un approccio scientifico multi-disciplinare (psicologia 
e psicosomatica dello Sport), l’Accademia è costituita da 2 Aree 
e 10 Settori di psicologia applicata alla Scienza della Performance:
Sport professionistico — Top management — Arte e Spettacolo.

Campioni come Hernán Crespo, Eric Lamela, Federica Pellegrini, 
Nicolàs Burdisso, Diego Perotti, Leandro Castàn, Mattia Perin,
Carolina Kostner, Filippo Magnini, Alberto Aquilani, Santiago
Gentiletti, Alessia Filippi, Ivan Zaytsev, Pier Giorgio Bucci su tutti e
importanti squadre come la Lazio Calcio, il C.C. Aniene con i suoi
campioni olimpici e Mondiali, Lube volley Macerata Campione
d’Italia, Equipaggi del Canottaggio Mondiale e Lazio Pallanuoto,
coppia e singolo Nuoto Sincronizzato italiano, Allenatori e
Commissari Tecnici di diverse Nazionali e Club, Marta Menegatti e
Viktoria Orsi Toth nazionali del beach volley.

Oltre 50 Titoli Olimpici, Mondiali ed Europei in diverse discipline
sportive vinti con la preparazione mentale sperimentata in tutti
questi anni. Questo nuovo Modello di preparazione Psicologica noto
come “Tecnica dell’Imbuto” applicato ormai dal 2005 e perfezionato
in oltre 12 anni di ricerca internazionale applicata sul campo, si è
dimostrato rapido e fondamentale per l’espressione del Talento e
del massimo potenziale prestazionale.

“Questo metodo di preparazione
psicologica è applicabile ad ognuno di noi:
è stato utilizzato con artisti, manager,
atleti, personaggi pubblici e liberi
professionisti. Permette una risposta
immediata e straordinariamente efficace
al cambiamento delle situazioni e della
realtà che ci circonda, aiutandoci a
fronteggiare qualsiasi stress e rendendoci
ad esso impermeabili. Pone la mente nelle
condizioni migliori per superare le
difficoltà e raggiungere gli obiettivi,
affinando il proprio talento al massimo.”
Daniele Popolizio

Chi è il Mental Coach?
Il Mental Coach, per essere riconosciuto e
dunque autorizzato ad intervenire su una
persona o un gruppo, deve innanzi tutto essere
uno Psicologo iscritto all’Albo Nazionale (5 anni
di laurea + abilitazione alla professione con
Esame di Stato Nazionale). Questa abilitazione
tuttavia da sola non è sufficiente, poiché
trattandosi di una figura professionale
specialistica, necessita anche di un secondo
importante titolo, quello di Psicoterapeuta
Specialista iscritto all’Albo Nazionale (4 anni di
specializzazione ulteriore dopo la laurea +
abilitazione ad esercitare l’approccio
psicoterapeutico scelto). 
La figura fin qui delineata esiste già da tempo ed
è l’unica abilitata ad intervenire sui meccanismi
psicologici interni delle persone e dei gruppi,
finalizzata però essenzialmente alla cura di
sintomi e di ristrutturazioni delicate delle
strutture mentali e di personalità. Ma il Mental
Coach è l’evoluzione specialistica 
dello psicologo—psicoterapeuta nel ramo della
psicologia del talento e della performance, della
gestione delle risorse umane. 
Ecco dunque perché, occupandosi di
performance e di talento, il Mental Coach deve
ottenere anche un Diploma ufficiale di Master in
Gestione delle Risorse Umane (Universitario/o di
Ente di Ricerca Istituzionale) della durata di
almeno 1 anno e in aggiunta deve svolgere con
incarico ufficiale di Ente di Ricerca Riconosciuto o
Università almeno 5 anni di ricerca nazionale e/o
internazionale sul tema della psicologia della
performance e/o del talento.  A questo punto
mancherà solo un ultimo, ma importante
passaggio per potersi presentare come Mental
Coach: avere una esperienza/pratica specialistica
documentabile di almeno 5 anni nell’ambito della
gestione delle risorse umane, nei settori dello
sport e/o del lavoro. In definitiva questa figura
professionale è la classica figura professionale di
secondo livello, cioè frutto della molteplice
convergenza di laurea, specializzazioni, ricerca
ed expertise.

CENPIS
ACCADEMIA TALENTO E QUALITÀ DI VITA

la mente che ti accresce

GRUPPO
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