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Il dipartimento formazione UISP Nazionale e SdA Nuoto organizzano:
Corso per tecnico/ educatore di nuoto 1° livello
Il corso di formazione tecnico/educatore di nuoto1° livello mira a formare quelle ﬁgure che
attraverso la diffusione della tecnica natatoria e lo sviluppo dell’acquaticità, svolgono
“azione educativa negli impianti natatori”.
A conclusione del corso, i tecnici/educatori saranno in possesso delle conoscenze e delle
competenze che consentiranno loro di affrontare in autonomia la gestione tecnica degli
allievi.
Il corso si svolgerà per la parte teorico-pratica dal giorno 18 settembre 2021, per una
durata di 40 ore da remoto e 2 ore di pratica in piscina.
Per coloro che non ne sono già in possesso il corso dovrà essere completato con 12 ore di
lezione di Unità Didattica di Base.
Le lezioni teoriche saranno integrate con 60 ore di tirocinio all’interno del quale si svolgeranno le 2 ore di lezioni pratiche.

Al corso tecnico/educatore di nuoto si accede dopo aver superato una prova pratica di ammissione consistente nella nuotata di tre stili obbligatori (dorso, rana, stile libero, farfalla
facoltativa) per la prova di ammissione ogni iscritto dovrà contattare il referente responsabile territoriale del corso e dovrà svolgersi prima del 18 settembre.
Per poter partecipare alla prova di ammissione è necessario:
Essere maggiorenne;
Sottoscrivere prima della prova pratica la tessera UISP tipo D;
Versare la quota di 10 euro presso le segreterie UISP di zona,oppure direttamente al
momento della prova al responsabile UISP del corso. La quota sarà poi scontata
sull’iscrizione al corso, ma non verrà restituita in caso di non ammissione al corso.
L’elenco degli ammessi dovrà essere comunicato, dai responsabili territoriali a:
formazione.nuoto@uisp.it che provvederà a pubblicare tale elenco sul sito www.uisp.it/nuoto
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Le iscrizioni alla prova di ammissione dovranno pervenire entro il 13 settembre, inviando il
modulo di iscrizione, scaricabile dal sito: www.uisp.it/nuoto a segreterie SDA Nuoto UISP
Nazionale settore formazione: formazione.nuoto@uisp.it
Una volta superata la prova di ammissione, si risulta iscritti al corso attraverso il pagamento
della quota di iscrizione di 190,00 euro da versare presso la segreteria nazionale UISP
(l’IBAN sarà comunicato successivamente).
Quote iscrizione:
Tessera UISP tipo D + € 10,00 per prova ammissione + € 190,00 saldo.
N.B. E’ obbligatoria la presenza a tutte le lezioni teorico-pratiche. In caso di assenze la qualiﬁca sarà consegnata solo dopo aver recuperato le lezioni perse, nei corsi che saranno organizzati successivamente.

Le lezioni teoriche del corso (40+2 ore) si svolgeranno da remoto, collegandosi al link che
sarà comunicato via e-mail prima dell’inizio del corso stesso, mentre le lezioni pratiche (2
ore) saranno svolte all’interno delle 60 ore di tirocinio. Ogni responsabile territoriale del
corso comunicherà ai propri iscritti date e orari di svolgimento.

UISP è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., pertanto al superamento
dell’esame di veriﬁca verrà rilasciato il Diploma/cartellino Tecnico UISP Nazionale con la
qualiﬁca di Tecnico/Educatore di Nuoto 1° livello, secondo le nuove normative C.O.N.I.
Il corsista sarà inserito all’interno dell’albo formazione UISP Nazionale e potrà richiedere,
presso il proprio Comitato, il cartellino tecnico.

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A:
E-Mail: formazione.nuoto@uisp.it
Paolo Malinconi - 333.8709560
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DATA

ORARIO

MATERIA

Sabato 18 Settembre

10:00 - 12:00 Educazione e aspetti relazionali

Gargano Marco

2

Sabato 18 Settembre

15:00 - 17:00 Anatomia ﬁsiologica

Cavallo Lorenzo

2

Gargano Marco

2

Domenica 19 Settembre 10:00 - 12:00 Educazione e aspetti relazionali

DOCENTE

ORE

17:30 - 19:30 Comunicazione: relazione e comunicazione, Gasbarroni Alessia
costruire la relazione

2

Mercoledì 22 Settembre 15:30 - 19:30 Comunicazione: relazione e comunicazione, Gasbarroni Alessia
costruire la relazione

4

Gasbarroni Alessia

2

Martedì 21 Settembre

Giovedì 23 Settembre

15:30 - 17:30 Sicurezza in piscina

Domenica 26 Settembre 10:00 - 12:00 Motricità: motricità terrestre e acquatica, Fraboni Elisa
15:00 - 19:00 proposte operative in acqua, capacità
senso-percettive

6

Venerdì 1 Ottobre

20:30 - 22:30 Principi di ﬂuidodinamica

Maliconi Paolo

2

Sabato 2 Ottobre

15:00 - 19:00 Ambientamento e acquaticità

Fraboni Elisa

4

Domenica 3 Ottobre

09:00 - 13:00 Ambientamento e acquaticità

Fraboni Elisa

4

Giovedì 7 Ottobre

20:30 - 22:30 Sviluppo delle capacità senso-percettive

Gargano Marco

2

Sabato 9 Ottobre

10:00 - 12:00 Tecnica e didattica dei quattro stili: libero, Mirante Ester
dorso (teoria)

2

Sabato 9 Ottobre

15:00 - 17:00 Tecnica e didattica dei quattro stili: rana, Cavallo Lorenzo
farfalla (teoria)

2

Mercoledì 13 Ottobre

20:30 - 22:30 Scuola nuoto adulti: dall’acquaticità agli Mirante Ester
stili, alle motivazioni

2

Venerdì 15 Ottobre

20:30 - 22:30 Linee guida per un nuovo approccio alla Malinconi Paolo
disabilità

2

Da stabilire

Da stabilire

2

Tecnica e didattica dei quattro stili: libero, Docente del
dorso, rana, farfalla (pratica)
tirocinio
Secondo il programma territoriale
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Cognome

Nome

Via

n.

CAP

Città

Provincia

Regione

C.F.

Nazione

Data di nascita

Luogo di nascita

Consenso al trattamento dei dati

Titolo di studio

Telefono

n. Tessera UISP

Cellulare

e-mail

Altri brevetti UISP in possesso

Altri brevetti in possesso

dichiara inoltre di dare al SdA Nuoto Uisp Nazionale il proprio consenso ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 a che i dati che lo riguardano
(indirizzo e data di nascita) siano oggetto del trattamento elencato nella lettera d) art. 1 della legge citata.

Luogo e data ________________________________________

Firma ________________________________________________

