
M.A.C
IL PROTOCOLLO EVIDENCE BASED PER LA 

PREPARAZIONE MENTALE NELLO SPORT



Chi sono

Il DOTT.PEDRABISSI FEDERICO è uno psicologo e preparatore mentale per la 

Federazione Italiana Tennis (F.I.T.). è inoltre tecnico della Meditazione 

Sportiva per il Comitato Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.)

Practioner Biofeedback per la Federazione Europea di Biofeedback, da 

anni segue atleti di sport individuali e di squadra nella loro preparazione 

mentale e psicofisiologica.

Il dott.Pedrabissi Federico collabora presso il Centro H a Modena, centro di 

eccellenza per la Riabilitazione del Pavimento Pelvico, Psicoterapia e 

Osteopatia.

DOTT.PEDRABISSI FEDERICO 

-PSICOLOGO-



M.A.C.
-Sport Approach-

MINDFULNESS

CONSAPEVOLEZZA E 

FOCALIZZAZIONE SUL COMPITO

ACCEPTANCE

REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI

COMMITMENT

AZIONI EFFICACI 

Protocollo di intervento validato su basi scientifiche, finalizzato

al Performance Enhancement (Incremento della Performance)

e del Benessere dell’atleta.



M.A.C. Sport Approach

Il M.A.C il cui acronimo sta per Mindfulness Acceptance & Commitment, è un protocollo di intervento per 

la preparazione mentale sportiva che pone al centro l’atleta e il suo benessere come persona.

I punti chiave del MAC Approach sono infatti: consapevolezza, regolazione emotiva e azioni impegnate 

rivolte verso i propri valori, ovvero le fondamenta per raggiungere la miglior performance in allenamento e 

durante la competizione.

L’ampia flessibilità di tale modello, sostenuto da numerose evidenze e ricerche scientifiche sul campo, lo 

rendono lo strumento ideale adatto a molteplici discipline sportive, sia individuali che di gruppo.

Strutturato su un percorso di 10 incontri, le sedute di training si svolgono sia sul campo che in studio con 

una specifica metodica di analisi e registrazione dei dati, oltre che di facile condivisione e diffusione delle 

tecniche e dei contenuti.



Allenare la 

mente a dirigere 

l’attenzione sul 

compito

istante

per 

istante



Trasformare la lotta con le emozioni

…in energia per raggiungere i propri obiettivi



Orientare 

l’azione verso i 

propri valori

Scopri la motivazione che 

dentro ti muove e guida le 

tue azioni e 

comportamenti nello sport 

come nella vita



Physiological Data Analysis

Monitoraggio completo dei parametri fisiologici dell’atleta per il potenziamento del

controllo delle risposte fisiologiche del corpo e per favorire le migliori condizioni

psicofisiche prima di una gara



Sedute in studio Training sul campo

Programma personalizzato 

con sedute di 

potenziamento 

psicofisiologico in studio e 

incontri di mental training 

specifici sul campo o in 

palestra



28/06/2020

Per ulteriori 

informazioni e 

costi

Richiedi un 

appuntamento senza 

impegno al 

n° 333/3222559

presso il Centro-H

via Pietro Giardini-470

Scala H

Modena (MO)


