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COME ESSERE UN WEBTRAINER EFFICACE?

Nel tennis il termine Grande Slam indica la vittoria dei quattro tornei di tennis più importanti 

e premiati disputati annualmente.

I quattro tornei sono: 

• Australian Open

• Open di Francia (Roland Garros)

• Torneo di Wimbledon 

• U.S. Open

Cosa differenzia questi tornei?

Il terreno di gioco:

• Australian Open - cemento

• Open di Francia (Roland Garros) - terra battuta

• Torneo di Wimbledon - erba

• U.S. Open - polimero sintetico
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COSA CAMBIA NELLA TECNICA DI GIOCO?

Sui campi in terra rossa il rimbalzo della palla è 

medio-alto, lento e irregolare, a causa delle 

sconnessioni che si creano col passare del tempo di 

gioco.

L’atleta può compiere movimenti più sciolti: è 

possibile anche la scivolata.

Giocatori favoriti sono quelli di fondo campo.

Sui campi in erba naturale, come quello di 

Wimbledon, la palla tende a rimbalzare bassa e 

sembra che acceleri, specialmente se è stata colpita 

con “underspin” (di rovescio e tagliata).

Giocatori favoriti sono quelli con servizio veloce e 

gioco sotto rete.
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LA FORMAZIONE È DIVENTATA COME IL TENNIS!

È cambiato il terreno di gioco! Non sono cambiati:

- Pubblico

- Obiettivi

- Entusiasmo
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Individuiamo i punti strategici

SONDAGGIO

Nel corso dell'anno 2021 la formazione in 

videoconferenza frequentata come discenti o svolta come docenti è 

stata:

• più del 75%

• tra il 75% e il 25%

• meno del 25%
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Individuiamo i punti strategici

Quali sono i punti strategici su cui concentrarci come web-

trainer?

1. Organizzazione

2. Postazione

3. Presentazione
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1) ORGANIZZAZIONE
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2) POSTAZIONE
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3) PRESENTAZIONE
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3) PRESENTAZIONE
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IL CORSO DEVE ESSERE RIPROGETTATO!

- Variazioni di ritmo continue per tenere 

alta attenzione

- Necessaria riprogettazione del corso, 

con frequenti check-point sui punti 

trattati

- Slide fisse con speaker in sottofondo 

possono favorire distrazione

- Esercitazioni e attività!
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IL CORSO DEVE ESSERE RIPROGETTATO!

Dobbiamo puntare moltissimo 

sulle componenti VERBALI e 

PARA-VERBALI

Come fare???

Mostriamo le mani!

Se l’inquadratura è ben collocata, riusciamo senza problemi!
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IL CORSO DEVE ESSERE RIPROGETTATO!

• Ri-progettiamo il timing in base alle difficoltà delle «tappe»

• Potrebbe essere opportuno dividere i corsi di una giornata (8 ore) 

• Teniamo conto dell’alfabetizzazione informatica più o meno elevata dei discenti

• Attendiamoci/prepariamoci a minor partecipazione (materiale «sacrificabile»)

• Il corso in videoconferenza è più stancante anche per il docente!
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3) PRESENTAZIONE
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GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

• Organizzazione

• Postazione

• Presentazione
• Concentrazione

• Persuasione

• Soddisfazione

CAMBIAMENTO!



Grazie per l’attenzione


