
 

Università Telematica degli Studi IUL 

SCHEDA webinar “Un viaggio in verticale: il freediving  

Incontro con il record italiano Antonio Mogavero” 

1 

Un viaggio in verticale: il freediving  

Incontro con il record italiano Antonio Mogavero 

 

Relatori: Antonio Mogavero 

Modera: Giuseppina Rita Jose Mangione - Docente L22 

Maeca Garzia - Tutor disciplinare L22 

 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

Antonio Mogavero, Apneista.  
Campione Mondiale (bronzo) e record italiano.  
È il più giovane atleta al mondo ad aver raggiunto, all'età di 21 
anni, la profondità di -106m con monopinna (CWT) e il secondo 
ad aver omologato durante una competizione la medesima 
profondità con l'utilizzo di una semplice maschera da apnea. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mogavero.  
Membro della nazionale italiana.  
 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

Il webinar propone i seguenti contenuti 

-  Breve intro allo sport freediving (per inquadrare il tema) 

- Approfondimento di aspetti relativi alla preparazione 

dell’atleta con riferimento alla motivazione e alla 

concentrazione durante la gara. 

- Focus sulle tecnologie indossabili con una duplice attenzione: 

- aspetti relativi al loro utilizzo tecnico; 

- utilizzo relativo al maggiore coinvolgimento dello 

spettatore.  

Le nuove tecnologie aiutano a  seguire e monitorare l’intera 

performance, avvicinando maggiormente gli spettatori a questo sport, 

aumentandone il coinvolgimento.  

Obiettivi formativi/informativi OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il webinar si inserisce nell’ambito dell’Insegnamento di Pedagogia 

Sperimentale e nuove Tecnologie del corso di Laurea “Scienze motorie, 

pratica e gestione delle attività sportive” (L22) e permette di 

approfondire le tematiche oggetto del Modulo 2 “Interfacce gesture e 

tecnologie indossabili” con attenzione all’ 2° Unità: Tecnologie 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monopinna
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mogavero
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indossabili nello sport (Wearable Technology in ambito sportivo, Smart 

Clothes e sport, Wereable e IoT per Smart Arena) con declinazione nel 

freediving.   

 

 

 

Testi consigliati Per una lettura generalista su tecnologie indossabili e sport 

Leone, F. (2018). L’utilizzo dei dispositivi wearables nello sport e nel 

fitness. Eracle. Journal of Sport and Social Sciences, 1(1), 5-12 

Link consigliati Link alla scheda del libro: 

Video di riferimento: 

⮚ https://www.youtube.com/watch?v=_C4Yz5R_g3I  

 

Intervista 

⮚  https://fb.watch/8qCc3bjF_C/  

 

Data ed orario svolgimento 

del webinar  

06 Dicembre 2021 – dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Lingua  Italiano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_C4Yz5R_g3I
https://fb.watch/8qCc3bjF_C/

