


LA PELLE AZZURRA

LA PELLE AZZURRA®

è il progetto fondato su un metodo scientifico

certificato e consolidato che consente a qualunque 

sportivo di ottimizzare la propria performance e di 

inseguire le proprie ambizioni personali e sportive 

contando su risorse personali inesplorate allenandole.

LA PELLE AZZURRA®

è il progetto che si impegna ad accompagnare 

gratuitamente mille atlete ed atleti, olimpici e 

paralimpici ed eSporter dell’Italia alle prossime quattro 

edizioni delle Olimpiadi. 

Atleti, sportivi ed allenatori sono al centro del progetto. 



IL CERCHIO CHE MANCAVA
Un unico cerchio che racchiude sia quelli 
olimpici, sia quelli paralimpici, sia quelli degli 
eSport. Un unico cerchio  che rappresenta la 
persona. 
LA PELLE AZZURRA® me>e al centro la persona, 
me>e al centro l'atleta.

LO SPORT È UGUALE
Non esiste la differenza tra un atleta che va alle 
olimpiadi ed uno che va alle paralimpiadi. 
Esistono solo AtleD. 
Ognuno con la sua disciplina.

LA PELLE AZZURRA
Ogni atleta conosce il sapore del sudore, della 
faDca, delle rinunce e dei sacrifici. 
È quel sudore che trasferisce l’azzurro della sua 
pelle alla maglia che indosserà per rappresentare 
il suo paese. 

La nostra Visione e la nostra Mission

VISION
IL PROGETTO
LA PELLE AZZURRA® è il progetto che 
si impegna ad accompagnare nel 
miglioramento delle performance 
mille atlete ed atleti, olimpici e paralimpici ed 
eSporter dell’Italia alle prossime tre edizioni 
delle Olimpiadi. 

L’UNICITÀ
Un unico gruppo. Insieme. Olimpici, Paralimpici 
ed eSporter. Tutte le discipline. Non un atleta 
singolo ma un’intera Nazione. 1089 Atleti. I 
nuovi Mille. 1089 con la Pelle Azzurra. Free 
access per i 1089 Atleti.

IL METODO Y-LIFE
LA PELLE AZZURRA® è la miscela di formazione 
e Coaching disruptive. Formazione One-to-All
e Coaching One-to-One. 
Elementi che usiamo per portare l'atleta fino al 
suo ’’300% ’’. 

MISSION



Un atleta vincente non punta più soltanto sulla sua tecnica ma deve puntare 
anche sulle aree mentale, emo,va e delle cosidde4e so. skills.

Ques7 sono i tre aspe8 sui cui si concentra l'Academy di LA PELLE AZZURRA.

l’atleta con LA PELLE AZZURRA

L'aspe3o mentale gravita sulla consapevolezza delle proprie capacità, 
alla concentrazione, alla definizione dei propri obie8vi, alla ges7one dello 
stress pre e durante la gara.

La ges,one delle emozioni si occupa di come riconoscerle ed usarle per 
rendere al meglio sia durante l'allenamento, che in gare e che nel resto del 
tempo.

Le so. skills includono capacità rela7ve ai tra8 della personalità, alle 
a8tudini, agli s7li di comunicazione e a tu4e quelle do7 empa7che ed 
espressive.



È ora di far vedere il talento che hai da vendere

Cogli la chance che meri3.         



LA PELLE AZZURRA

Il de&aglio
degli obie,vi



gli obiettivi dell’intervento LA PELLE AZZURRA 

Acquisizione di competenze e strumenE necessari per la 
gesEone oGmale 
• sia del percorso di allenamento
• che della  ges3one delle compeEzioni e delle gare;

L’avere un «alleato» che perme<a di minimizzare il rischio di 
insuccesso;

Il me<ersi in condizione di fissare in maniera opportuna gli 
obieGvi pianificando le priorità e la zioni da fare per 
raggiungerli;

La scoperta e la valorizzazione dei talenE personali per 
u3lizzarli come risorse per araggiungere obieGvi sfidanE;

Una gesEone migliore del tempo ed usufruire di una 
metodologia per il raggiungimento degli obieCvi in maniera 
autonoma;



gli obie7vi dell’intervento LA PELLE AZZURRA 

Essere aper3 alle novità e disponibili a collaborare con 
persone con pun3 di vista anche diversi dal proprio;

Migliorare le relazioni interpersonali affrontando i confliC 
al fine di elaborare strategie vincen3

Acquisire strumenE che perme<ano l’uso della crea3vità 
e dell’approccio al problem solving;

Allenare l’autoefficacia e l’autodeterminazione aumentando 
la capacità di reagire posi3vamente alla pressione della gara 
mantenendo il controllo e rimanendo focalizzaE;

Aumentare le capacità comunicaEve  che perme<ono una 
maggiora relazione nell'ambito degli staff;

Apprendere le modalità di trasme<ere e condividere 
in modo chiaro e sinte3co idee ed informazioni 
con tuC i propri interlocutori di confrontarsi con loro 
efficacemente.



i talen8 chiave per creare cambiamen8 posi8vi
"Brain Talents" sono i talen. chiave necessari per creare cambiamen. posi.vi che vengono 
allena. con il metodo Y-Life. Queste abilità apprese sono modi per me?ere in azione 
l’Intelligenza Emo.va a beneficio dei risulta. e del benessere personale 

Percezione

Valutazione

Azione



aree di formazione di LA PELLE AZZURRA

Coaching
Definizione di obieCvi ben confeziona3 e tecniche di goal seCng
Elaborazione di piani d’azione sul breve e lungo periodo
Superamento di un limite  - Valutare la strategia vincente - Rinnovare 
impegno – Mo3vazione intrnseca

Intelligenza emo,va
Strumen3 di ges3one delle emozioni , lavoro in gruppo valorizzando i 
talen3 del singolo, allenamento della Intelligenza Emo3va

Area della Performance
Aumento della Autoefficacia e di conseguenza della Autos3ma
Aumentare flessibilità e resilienza
Ridurre il più possibile le inteferenze
Migliorare la capacità di pianificazione strategica

So. skills
Sviluppo delle SoS Skills per far fronte alle sfide quo3diane, acquisendo
competenze trasversali che perme<ano di di u3lizzare al meglio le
competenze tecniche



aree di formazione di LA PELLE AZZURRA

Management e qualità
Ges3one del tempo, strumen3 di management, approccio alle decisioni,
allenamento della leadership, efficacia ed efficienza, BPR,

Counseling
Esplorazione e riconoscimento delle risorse di ciascuno, valutazione 
della sostenibilità personale, educazione alle scelte consapevoli ed 
autonome

Problem Solving
identificando le priorità e le criticità, permette di individuare le possibili 
migliori soluzioni ai problemi al fine di sviluppare creatività e ingegno. 
La creatività valorizza le risosrse al fine di un utilizzo ottimale delle 
stesse.

Team working
gli strumen3 per la collaborazione con gli altri, per costruire relazioni 
posi3ve tese al raggiungimento del compito assegnato, e del 
miglioramento della propria performance spor3va



aree di formazione di LA PELLE AZZURRA

Comunicazione e tecniche relazionali
Strumen3 per la ges3one delle relazioni e del confli<o 
Relazione con media e giornalis3
Ges3one dei social e brand iden3ty

Tecniche di respirazione 
Concentrazione
A<enzione seleCva
Ges3one dell’ansia

Educazione finanziaria 
Ges3re la prorpia immagine e la relazione con gli sponsor con 
lungimiranza



LA PELLE AZZURRA

LE CARD DI 
ACCESSO



GOLD CARD
La Gold Card è l'opportunità più ampia per un atleta.
PermeCe ad un atleta selezionato da LA PELLE AZZURRA di 
accedere al percorso completo di miglioramento della 
performance gratuitamente.  

SILVER e BRONZE CARD
La Silver Card e La Bronze Card sono un ulteriore opportunità, 
che permettono ad un atleta di accedere al percorso completo, 
step dopo step, attraverso borse di studio dedicate che vedono il  
contributo da parte di LA PELLE AZZURRA .

Le CARD di accesso

Una medaglia olimpica è la consacrazione per un atleta. Ogni suo metallo è prezioso.



LA PELLE AZZURRA

IL PERCORSO
TOKYO 2020



Le sessioni individuali
Sessioni individuali per la definizione, raffinamento e 
miglioramento degli obieCvi e dei piani di azione di ogni 
singolo atleta a disposizione discrezionale.

The big Week
3/4 giorni di formazione One-to-All residenziale in cui 
apprendere metodologie, approcci e strumen3 vota3 
all'autonomia, in gruppi mis3 Olimpici e Paralimpici.

Il percorso perfe8o 
Even3 forma3vi in modalità telema3ca a<raverso classi 
virtuali ineren3 recall di argomen3 ed approfondimen3 di 
tema3che che esal3no ciò che si è imparato e forniscano 
ulteriore supporto sia forma3vo per il perfezionamento del 
percorso dell'atleta.

il percorso per Tokyo 2020
La dimensione per quanto riguarda Tokyo 2020 sarà di fornire ai cento atlete/atleti italiani selezionati 
per il progetto LA PELLE AZZURRA un accesso in forma gratuita che comprende sia la formazione in 
presenza ed online (dieci giornate suddivise in 3/4 momenti annuali), sia le sessioni (dieci a 
disposizione per ogni atleta), che il vitto e l’alloggio connesso ai momenti di formazione in presenza.



COSA OFFRIAMO
Per la prossima edizione di Tokyo 2020 sono previste allo stato a<uale: 
100 GOLD CARD tra sport Olimpici e Paralimpici e 
9 GOLD CARD pos3 per gli eSport.

Il PERCORSO COMPLETO della GOLD CARD prevede
o Una BIG WEEK: 3 giorni di formazione residenziale one-to-all

comprensivi di vi<o ed alloggio dal 09.03.2020 al 11.03.2020
(compreso perno<o 08.03 per chi arriva da lontano)

o GIORNATE di formazione su temi specifici in presenza residenzial
(comprensivi di vi<o ed alloggio) o online

o 10 sessioni di coaching con coach professionis3 e/o psicologi dello sport 
a scelta dell'atleta

I REQUISITI MINIMI
o Nazionalità italiana
o Essere tesserata/o ad una federazione olimpica o paralimpica
o Desiderio di migliorare la propria performance spor3va

I CRITERI DI SELEZIONE 
o analisi risulta3 spor3vi e della partecipazione a compe3zioni (nazionali 

ed internazionali) degli ul3mi 12 mesi
o contenuto le<era di mo3vazione dell’atleta (massimo 1.000 cara<eri)

THE GOLD CARD - TOKYO 2020

Free access



COGLI LA TUA 
OPPORTUNITÀ COME ATLETA

Accedi al corso free

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCQ68HyvAhSD0-xypb7Ww4h3MaLYcu6LxG50jxyvpqUCnig/viewform


In un momento in cui lo sport si ferma e gli Atle: vivono un periodo di 
incertezza e di ges7one difficile di sospensione e annullamento di gare ed 
allenamen7, abbiamo deciso di contribuire a farlo ripar:re.

Invece di chiudere le “aule” dell'Academy, le abbiamo rese: OPEN.
Ma anche Online e ad accesso gratuito.

OPEN ONLINE FREE
Ogni disciplina,

ogni livello
di performance.

Formazione online
sincrona

in aule virtuali

Formazione
gratuita

Per tu8 i 1’000

LA PELLE AZZURRA apre l'Academy online non solo per i 109 atle7 
seleziona7 per le Gold Card ma verso altri atle7 fino a 1'089.

Academy LA PELLE AZZURRA - OPEN



GOLD CARD

OPEN

Percorso Completo:

Aule virtuali sincrone
● Percorso esclusivo online
● 4 video lezioni di 1,5-2h
● Classi virtuali
● Accompagnamento asincrono

COMMUNITY
Social, 

Canale Youtube, 
Podcast

● Big Week - percorso in presenza con 
AlternaDva online della Big week

● Pacche>o sessioni di coaching

ACADEMY ● VIDEO LEZIONI - Lezioni video dedicate 
a singoli argomenti  & PODCAST

● MATERIALI e  ESERCITAZIONI
● Accompagnamento asincrono 

PiaEaforma 

1’000 

109 

illimitata

illimitata● VIDEO - “Taste”
● StrumenD formaDvi
● BLOG

aHva da 
gennaio 2020

Accesso tramite selezione 

attiva da
febbraio 2020

Accesso Free
con registrazione online 

aHva da
marzo 2020

aHva da
maggio 2020

Il panorama aLuale degli atle8 aderen8



LA PELLE AZZURRA
OPEN Academy online 

Le cara4eris7che de LA PELLE AZZURRA OPEN Academy online sono:

Formazione online fruibile da qualsiasi disposi7vo 

Presenza live del trainer e dei partecipan7.

Interazione faccia a faccia con domande e risposte, come se 
ci si trovasse in una vera e propria classe.

Lavoro in so4ogruppi e condivisioni in plenaria (coopera7ve 
Learning) come se ci si trovasse in una vera e propria classe.

Condivisione di documen7, presentazioni, whiteboard
(lavagne virtuali), immagini e filma7.



il percorso
Le Aule virtuali - sincrone

IL PERCORSO DELL'ACADEMY LA 
PELLE AZZURRA OPEN

• 4 AULE VIRTUALI
(organizza) in due pomeriggi)

• Assessment di intelligenza 
emo:va con report

• Accesso alla community LA PELLE 
AZZURRA

• Accesso all’Academy LA PELLE 
AZZURRA OPEN

• WebRoom su argomen7 specifici



Esplora le tue risorse, scopri le tue potenzialità ed i tuoi talenti. 
Impara a riconoscerle e ad usarle.
Apprendi come veicolarle per il raggiungimento degli obiettivi. 
Allenamento della Intelligenza Emotiva.

Meg a fuoco i tuoi desideri e i sogni. 
Impara a riconoscere i sogni e 

a definire e confezionare al meglio gli obiegvi, 
con strumenD essenziali per il  successo.

A questo punto si delinea la strada verso il tuo successo. 
Impari strumenD e modalità che D rendono autonomo nel 
realizzare i Tuoi sogni.
Impari a delineare il tuo piano di azione a>raverso metodologie, 
strumenD e applicazioni innovaDvi.

GLI STRUMENTI
GesDone del tempo, StrumenD di management, 

approccio alle decisioni, soh Skills, Aumento dell’Autoefficacia, 
dell’AutosDma e della resilienza. Riduzione delle interferenze, 

gesDone dell’ansia e visualizzazioni.



the Founders

Sara Häuptli Nguyen

Ceo founder Dandelion
co-ideatrice metodo Y life©
Founder LA PELLE AZZURRA 

• Coach professionista
• Counselor relazionale
• Condu?rice di gruppi
• Docente di gesAone dei confliC
• Assessor di Intelligenza EmoAva
• Responsabile progeC di peer educaAon
• Parent coach
• Responsabile progeC acquisizione fondi
• Responsabile progeC di inclusione
• Master Universitari

Alessandro Melchionna

Ceo founder Dandelion
co-ideatore metodo Y-life©
Founder LA PELLE AZZURRA 

• Coach professionista
• Counselor relazionale
• Esperto Sistemi Qualità
• Docente universitario di MarkeAng
• Esperto Management
• Consigliere Federazioni sporAve
• Presidente associazioni
• Presidente Nuclei di valutazione 

universitari
• Master Universitari



The founder

Alessandro Melchionna 
Mobile +39 335 662 84 16 
alessandro@dandelionidea.com

Sara Haeuptli 
Mobile +41 79 620 47 23 
sara@dandelionidea.com

thefounder@lapelleazzurra.it www.lapelleazzurra.it 

Accesso Atle>

Mail: lpa@lapelleazzurra.it

Sito Web: www.lapelleazzurra.it 

Modulo di iscrizione online sul sito.

http://www.lapelleazzurra.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCQ68HyvAhSD0-xypb7Ww4h3MaLYcu6LxG50jxyvpqUCnig/viewform

