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HERBERT SCHNAUBELT
Diplomato con qualifica di Maestro di Tennis all’Università Tecnica di Monaco, PTR Professional, PTR Int. 
Tester, PTR Int. Workshopleader. Ha inoltre assolto un Master di NLP - Programmazione Neuro Linguistica 
e di Performance Coach. È Certified Mental Toughness Specialist presso lo Human Performance Institute 
(USA) e coach certificato per l‘Istituto Power Brain. 
Nel 1998 ha ottenuto il riconoscimento di PTR European Pro of the Year, nel 2006 di PTR Clinician of the 
Year, nel 2010 di PTR International Pro of the Year e nel 2019 di PTR Intl. Tester of the Year.

CittàdellaSport  •  Cittadella (PD)  •  7 giugno 2020PTR WOMEN PERFORMANCE

Corso PTR dedicato e riservato a tutte le insegnati donne

CORSO PTR RISERVATO A TUTTE LE INSEGNANTI DI TENNIS DONNA 
Il nuovo corso PTR Women Performance è riservato a tutte le insegnanti di tennis donna ed è aperto 
sia alle associate PTR che alle non associate. Durante il corso saranno trattati e approfonditi vari 
aspetti relativi alla figura femminile ed alla sua attività nell’ambito del tennis.

I principali temi trattati durante il corso saranno:

► Come rinforzare la leadership in un contesto  
 lavorativo prettamente maschile
► Come riuscire a migliorare la propria   
 posizione all’interno del team di lavoro
► Migliorare la capacità di interagire durante lo  
 svolgimento delle lezioni
► Conoscenza e tutela dei diritti lavorativi

► Aspetti tecnici predominanti nel tennis   
 femminile e nell’insegnamento alle donne

La tematica della tutela fiscale sarà trattata a parte 
in un successivo webinar.

Questo corso rappresenta inoltre un’ulteriore 
occasione per creare ed ampliare la community 
e il network PTR W e rinforzare il senso di 
appartenenza. Ci sarà uno spazio dedicato a lavori 
di gruppo in cui tutte le partecipanti avranno modo 
di condividere le proprie esperienze, confrontarsi 
e, con la guida dei relatori, approfondire varie 
tematiche inerenti alla figura della donna insegnante 
e dell’importanza che ricopre nel percorso di crescita 
soprattutto dei giovani.

Il corso si svolgerà sia in aula sia in campo e sarà 
interattivo, richiedendo la partecipazione propositiva 
di tutte le iscritte.
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DOTT. LUIGI CASALE
Dottore in Scienze Motorie, relatore a simposi nazionali ed internazionali e docente dei corsi di preparazione 
fisica per PTR Italia. Da molti anni nel campo della preparazione fisica specifica per il tennis e preparatore 
fisico di giocatori professionisti. Già Responsabile della Preparazione fisica della FIT Piemonte e di importanti 
Circoli. Delegato CONI Torino e Docente dalla Scuola Regionale dello Sport del Piemonte.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Iscrivetemi al corso PTR WOMEN PERFORMANCE  •  7 giugno 2020  •  Cittadella (PD)

Cognome ........................................................................   Nome ...............................................................................

Via ................................................................  n. ........  CAP .................  Città ......................................  Prov. ............

Tel. .......................................................  e-mail .......................................................................................................................

Codice Fiscale .............................................................................   P.IVA ............................................................................

La prenotazione al corso viene confermata solo dopo il ricevimento del versamento della quota di partecipazione, da effettuarsi 
a mezzo bonifico bancario a:

PTR Italia - Cassa Raiffeisen di Marlengo - IBAN: IT 49 B 08134 58560 000300217034

A conclusione del corso, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione, valevole per vari crediti formativi.

ORARI: Il check-in al corso è previsto per le ore 8.45 di domenica 7 giugno. 
 Il corso inizia alle ore 9.00 e termina alle ore 18.00 ca. di domenica 7 giugno.       

QUOTA:  € 140,00. Tutte le socie PTR Women avranno diritto ad uno sconto del 20%.

DOVE: CittàdellaSport • Via Angelo Gabrielli, 15 - 35013 Cittadella (PD)

HOTEL CONSIGLIATO (a 400 metri dal centro tennis):
 Hotel Filanda****  •  Via Andrea Palladio, 34  •  35013 Cittadella PD  •  Tel. 049 9400000
 booking@hotelfilanda.it • www.hotelfilanda.it
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