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Corso Nazionale di 
Dinamiche Mentali nel Karate 

 

Istrana (TV), 18 – 19 gennaio 2020 
Palazzetto dello Sport – Via del Capitello 43 

 
Dopo i progetti didattici di “Karaterzetà” (Karate per Terza Età) e “PMS” (Psicomotricità Sportiva), nati al fine di ricercare 
un’offerta formativa sempre più ampia e qualificante, che fornisca opportunità di aggiornamento ma anche di crescita e 
perfezionamento, è stato realizzato un nuovo progetto, approvato dal Centro Nazionale di Formazione e Ricerca, sulle 
dinamiche mentali nel karate: Quali potenzialità nascoste ha la mente ed il cervello umano in prestazione? Quali gli 
adattamenti psico-neuro-motori in prestazione nel karate? Dai centri di eccellenza dello sport professionistico le nuove 
metodologie basate sulla mente per la salute e prestazione applicate al karate. 
 
Il progetto didattico "Scienze della Salute e Psicologia della Performance applicate nel Karate/Combat Sport: 
introduzione ai modelli e attività pratica guidata", in collaborazione con il Centro Universitario Internazionale (C.U.I. - 
Ente di Formazione e Ricerca Universitaria Riconosciuto con D. M. 29/03/1996) ed il Master in Sport Neuroscience and 
Human Performance del CUI, ha responsabili scientifici e docenti il Prof. Bruno Demichelis e il Prof. Aiace Rusciano: 

- Prof. Bruno Demichelis - Direttore del Servizio di Psicofisiologia Applicata e della Scuola di Breathing Sciences, è 
Ph. D. in Psicologia dello Sport, co-fondatore di MilanLab e ideatore della Mindroom, oggi utilizzata per il training 
con atleti d’elite da Top Club italiani e stranieri. E’ considerato pioniere della Psicologia sportiva, iniziando la sua 
attività al Milan nel 1986, club nel quale è rimasto per 21 anni per poi passare al Chelsea e successivamete in 
Australia. E’ stato capitano della Nazionale di Karate, più volte campione italiano, due volte campione europeo e 
due volte vice-campione del mondo. 

- Prof. Aiace Rusciano - Psicologo esperto in neuropsicologia e fisiologia dello sport. Phd in Neuroscienze 
Cognitive. Membro Society of Applied Neuroscience. Direttore del Master in Sport Neuroscience and Human 
Performance del Centro Universitario Internazionale. Docente presso l’Università di Padova. Già responsabile 
NeuroLAb Ac ChievoVerona, e precedentemente Ac Milan – Milan Lab. Ideatore della metodologia scientifica 
Neuroplus® validata con il CNR di Roma,Marsiglia e Ac ChievoVErona e Ac Milan, diretta agli atleti professionisti 
per il potenziamento visuoattentivo, recupero e riduzione infortuni muscolari. Consulente per l’Intelligenza 
Artificiale applicata allo Sport per la multinazionale Oracle. E' maestro di karate presso FIK ed è stato atleta 
professionista di karate, campione italiano di kumite in varie federazioni ed enti (FIAM, Us Acli, JKA Italia) e 
membro della nazionale italiana ai mondiali della Japan Karate Association (JKA World Championship - Berna, 
1998). 

 
Obiettivo del progetto: Le metodologie di lavoro nello sport, in particolare nelle metodologie del karate e sport di 
combattimento, al di là dello stile praticato, possono essere, se acquisiscono in modo consapevole e competente una 
nuova visione centrata sui "Modelli applicati di promozione e tutela della Salute" impattare sulla promozione e tutela della 
salute, prestazione di atleti, persone e organizzazioni. Divenire veicolo di promozione e ottimizzazione della salute 
psicofisica e prestazione, nonché di sviluppo personale, con impensabili ritorni per la società. Il percorso tecnico ha 
l'obiettivo, in modalità lezione frontale (sabato) e con esercitazioni pratiche-guidate di karate (domenica) e l'utilizzo 
dimostrativo con tecnologie di monitoraggio psicofisiologico, di introdurre (sabato e domenica): 
(1) vision per la promozione e tutela della salute: introduzione ai modelli e conoscenze dimostrate e applicate 
(2) ottimizzazione della prestazione nello sport, con particolare riferimento alle scienze dello salute, gestione e nuova 
scienza dello stress, psicologia dello sport e peak performance, applicati al karate e sport da combattimento. 
In conclusione, invita dirigenti, corpo docente e arbitri e atleti all'introduzione di tali modelli utili alla formazione e pratica 
consapevole delle arti marziali e relazioni con le scienze applicate della salute e performance. Una più ampia conoscenza 
introduttiva di tali modelli abilita ad una più ampia, consapevole e specifica competenza nella metodologia e pratica di 
lavoro, immediatamente applicabile con apparecchiature di monitoraggio fisiologico nella pratica del Karate. 
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Programma: 
 Giorno 1: Demichelis - Rusciano 

MENTE, CERVELLO e ARTI MARZIALI 
MODELLO DI PRESTAZIONE UMANA NELLO SPORT 
INTRODUZIONE ALLA SCIENZA DELLA RESPIRAZIONE 
ESPERIENZA PRATICA: METODOLOGIE E NUOVE TECNOLOGIE PER LA SALUTE E PERFORMANCE 
PRESENTAZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO 

 Giorno 2: Rusciano e altri collaboratori 
L'ATTENZIONE NEL KARATE: MODELLI E TECNICHE DI STIMOLAZIONE 
BASI NEURO FUNZIONALI NEL GESTO TECNICO 
ESPERIENZA PRATICA: METODOLOGIE E NUOVE TECNOLOGIE PER SALUTE E PEAK PERFORMANCE 
PRESENTAZIONE PROGETTI DI FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO 

Al termine del secondo giorno verrà presentato il progetto Karate 2.0: nel 2020 si avvierà in collaborazione con la FIK, il 
Centro Universitario Internazionale ed il Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione ed il Centro Medico Riabilitativo 
Atlante di Verona, il progetto "Karate 2.0”. Uno studio scientifico con tecnologie avanzate robotizzate e screening 
neurocognitivi, per ricercare l’effetto del karate a livello salute. Con istruttori formati a tal scopo, in particolare, si 
ricercherà in uno studio pilota l’effetto che una pratica di karate specifica e validata può avere su soggetti a rischio. 
 
Tutti i progetti didattici, oltre a fornire un lascito culturale che consolida gli standard di qualità della nostra federazione, 
rilasceranno ai partecipanti dei crediti formativi per i passaggi di qualifica tecnica e delle vere e proprie abilitazioni federali 
(che consentono/autorizzano la diffusione di un progetto didattico federale). 
Viene pertanto indetto e organizzato un Corso Nazionale di "Scienze della Salute e Psicologia della Performance 
applicate nel Karate/Combat Sport: introduzione ai modelli e attività pratica guidata" il 18 e 19 gennaio 2020 ad 
Istrana (TV) presso il Palazzetto dello Sport in Via del Capitello 43 con i seguenti orari: sabato 18 gennaio dalle 14:30 
alle 18:30 e domenica 19 gennaio dalle 9:00 alle 13:00. 
Requisiti per la partecipazione: essere in possesso di una qualifica tecnica (allenatore, istruttore, maestro), essere 
tesserato per la propria qualifica tecnica nell’anno in corso, svolgere l’attività di tecnico nella corrente stagione. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Federale (segreteria@federkarate.it – Fax: 0418623412) entro e non 
oltre il 12 gennaio 2020 con allegata ricevuta della quota di partecipazione fissata in € 100, da versare con bonifico 
bancario sul NUOVO IBAN   FIK   IT85F 02008 02003 000105599169. 
Le iscrizioni verranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo ed i corsi saranno 
attivati con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (15 iscritti). 
Per quanto concerne il soggiorno, la Segreteria Federale rimane a disposizione per fornire specifiche informazioni agli 
interessati. 
 
 
 
 
 


