
 

 

Corso di Laurea in Scienze Motorie 

Seminario “LA PALLAVOLO”  

 7  aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

presso l’Aula “Coni” del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito in 

 Via degli Arditi, 1- Roma Cecchignola 

 

Il Seminario ha come obiettivo quello di presentare le diverse branche della Pallavolo moderna 

attraverso gli interventi di alcune delle maggiori figure del panorama pallavolistico italiano, dandone 

un indirizzo scientifico e di competenza. Nel corso del seminario verranno presentate e descritte le 

diverse discipline presenti all’interno della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) come da 

programma. 

PROGRAMMA 

• Prof.ssa Simonetta Avalle, docente Federale, dalla lunghissima carriera come allenatrice di 

alta categoria, vincitrice di una Coppa CEV e attuale selezionatrice del comitato regionale 

FIPAV LAZIO. Titolo Relazione: “Caratteristiche della pallavolo per il coinvolgimento dei 

giovani nelle attività sportive di squadra”. 

• Prof. Luca Tomassi, docente Federale e allenatore delle campionesse italiane in carica di 

Beach Volley. Titolo Relazione: “Rapporto tra insegnamento e apprendimento in relazione 

al modello di prestazione”. 

• Prof.ssa Giulia Toti, campionessa italiana in carica di Beach Volley, vincitrice dell'ultima 

tappa italiana di Snow Volley. Titolo Relazione: “Lo Snow Volley”. 

• Prof.ssa Alessandra Tiloca, referente Sitting Volley del CR FIPAV Sardegna e allenatrice 

di squadra partecipante al Campionato Nazionale Assoluto di Sitting Volley. Titolo 

Relazione: “Il Sitting Volley che sport è?”.  

• Prof.ssa Irene Ranalletti, docente Federale, formatore Smart Coach, docente presso 

l’Università dell’Insubria e docente di educazione fisica e sostegno nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado. Titolo Relazione: “I bambini e la pallavolo, il volley S3 e lo Spikeball 

giochi entusiasmanti”. 

 

 

Moderatore: Prof.ssa Alessandra Tiloca 

 

Collegamento TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a5a4a343e3bab44c792e02bfe1b011f3d%40thread.tacv2/1649075405678?context=%7b%

22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-

82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22e352a421-3832-46b4-a377-801b34d1839c%22%7d 

Il seminario è rivolto in presenza principalmente agli studenti del secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie su prenotazione. 

Tutti gli studenti interessati del primo e del terzo anno di corso potranno comunque parteciparvi in modalità on-line su piattaforma 

TEAMS. A tutti gli studenti che parteciperanno al seminario saranno riconosciuti 0,5 CFU.  
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