
1VS1 propone a tutti gli allenatori ed ai preparatori atletici 
un percorso informativo e di perfezionamento articolato 
su quattro distinte fasi, attraverso il quale sarà possibile 
scoprire la metodologia 1VS1 e divenirne un tecnico esperto. 
Ciò permetterà di ampliare le proprie conoscenze teoriche 
e pratiche con innovativi esercizi ed esercitazioni di tecnica 
individuale. Lavorare con la metodologia 1VS1 consente di 
aumentare maggiormente la crescita tecnica e l’autostima del 
calciatore, andando a completare e potenziare l’efficacia degli 
allenamenti.

IL PERCORSO INFORMATIVO
Il percorso si compone su 3 livelli svolti da remoto online, 
certificati con attestato di frequenza e riconoscimento 1VS1, 
e si conclude con una giornata finale in presenza in aula e 
campo, dove verrà considerato il percorso e le competenze 
didattiche raggiunte anche mediante delle prove pratiche. 
L’esito di tale confronto darà la possibilità di praticare l’attività 
di PERSONAL COACH 1VS1.

Corso 1° livello - online
Il corso presenta le GingaWall come attrezzo multifunzionale e le 
metodologie di insegnamento, e all’apprendimento delle abilità 
tecniche “open” e “closed”. La motivazione su cui pianificare la seduta 
di allenamento la relazione fra gestualità tecniche e la coordinazione.
Corso 2° livello - online
Il corso tratta le asimmetrie fra il piede abile e quello debole e la 
fondamentale importanza dell’uso delle GingaWall nelle sue infinite 
dinamiche possibili. La programmazione didattica e le variabili della 
tecnica nella crescita giovanile e la relazione rapidità-precisione.
Corso 3° livello - online
Il corso introduce alcuni aspetti dell’esercizio tecnico come l’impegno 
fisico e cognitivo che interagiscono nelle varie espressioni di gioco e 
nelle situazioni didattiche attraverso l’uso delle GingaWall. L’intensità 
importante per la selezione e l’anticipazione motoria requisito 
fondamentale dell’allenamento tecnico e situazionale.
Corso 4° livello - in presenza
Il corso tratta i test di valutazione e le particolarità metodologiche 
legate al calcio femminile e al calcio a 5. Verrà effettuata una 
sintesi di quanto riportato nei precedenti stage e una sommaria 
verifica dell’apprendimento. Viene infine introdotta la “figura” 
tecnica del personal coach 1VS1 e le informazioni utili a livello 
gestionale sull’apertura di un centro di perfezionamento 1VS1.
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