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CORSO OPERATORE UISPCORSO OPERATORE UISPCORSO OPERATORE UISPCORSO OPERATORE UISP    

I° incontro 

aree comuni 

A chi è rivolto: 

� Il corso è rivolto ai Dirigenti, aspiranti formatori reg.li, operatori/educatori UISP in 

attività, nonché a soggetti interessati ad intraprendere attività UISP. 

N.B. Per iscriversi al corso è necessario essere soci UISP 2014 e fornire N. di tessera.  

Obiettivi: 

� fornire ai partecipanti una formazione teorica/pratica di base relativa alle 

materie trattate durante le lezioni. Il corso ha il duplice scopo di creare un 

momento trasversale associativo e di implementare la formazione tecnico-

didattica disciplinare, per chi intende conseguire la qualifica  nelle discipline di 

riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze dei nostri insegnanti.  

 

 

PROGRAMMA 

Sabato 15 marzo 2014  

presso sala circolo Moiano 

ore 9.00 ritrovo 

ore 9.30 inizio lavori 

� Dallo sport allo sport per tutti “la definizione della missione associativa”  
� I progetti, regolamenti  UISP e le politiche educative. 

 
Ore 13.30 interruzione lavori  
 
Ore 14.30 ripresa lavori 
 

� Concetto di educazione e didattica nella pratica motoria 
� Metodologia e didattica dell’insegnamento: il ruolo dell'educatore                                       

 
Ore 18.30 interruzione lavori 
 
Docente Dott. Paolo Tisot 
 



 

 

 
 
 
Domenica 16 marzo 2014  

 
Presso sala circolo Moiano 
 
Ore 9.00 ritrovo 
 
Ore 9.30 inizio lavori 
 
 

� I principali modelli della didattica nell’attività sportiva e le scelte della Uisp 
 

Docente Dott. Paolo Tisot 

Ore 13.30 sospensione lavori 
 
Ore 14.30 ripresa lavori 
 

� Area sport in ambiente naturale 
� Concetto di sostenibilità delle attività motorie e sportive 

 
Ore 18.30 fine lavori.  
Docente Dott.  Santino Cannavò 
 
Le lezioni saranno tenute da formatori/trici regionali e nazionali UISP. 
 
Il costo delle due giornate è di € 50,00. Non sono ammesse iscrizioni sul posto alla prima 
lezione. La quota non comprende spese diverse dal costo del corso.  
La quota comprende: 
materiale didattico 
pranzo/buffet per le due giornate 
 
eventuali esigenze di vitto (cene) ed alloggio dovranno essere sostenute 
autonomamente dai singoli corsisti ed autonomamente organizzate.  
 
Iscrizioni: 
 
per iscriversi al corso occorre : 
essere soci UISP 2014  
versare la quota del corso con bonifico bancario Intestato a UISP Comitato Regionale 
Umbria SPECIFICANDO nella causale “corso formazione aree comuni UISP”. IBAN 
IT74K0335901600100000015559 Banca Prossima 
Alla scheda va allegata copia della ricevuta di pagamento. 
 
L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO  UISP SARA’ RILASCIATA A CONCLUSIONE DELL’ITER 

FORMATIVO, CHE SI CONCLUDERA’ CON UN SECONDO APPUNTAMENTO DI DUE GIORNATE  CON 

DATA DA STABILIRE. 

 
Informazioni: 

 

UISP Comitato Regionale Umbria tel 075/5733532                                
  
Fabrizio  Forsoni tel 340/8061635 e-mail:  formazione.umbria@uisp.it                               


