
TECNICO EDUCATORE
SPECIALIZZAZIONE DISABILITÀ

Il corso serve per migliorare le competenze degli operatori sportivi che si trovano a 
lavorare con soggetti portatori di disabilità.
Il corso ha lo scopo di sensibilizzare e di aumentare le competenze degli operatori 
sportivi che si trovano a lavorare con soggetti portatori di disabilità di diversa tipolo-
gia, allo scopo di includerli all’interno delle loro attività.
Il corso si propone di fornire strumenti per vivere ed educare attraverso lo sport e 
l’attività psicomotoria, valorizzandone gli aspetti di socializzazione, di aggregazione e 
di inclusione soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili o svantaggiati.
Attraverso il corso verranno fornite conoscenze riguardo le più comuni tipologie di 
disabilità, analizzandone le caratteristiche funzionali e relazionali. Verranno proposte 
indicazioni su come gestire la relazione con i genitori del disabile e con il personale 
sanitario, favorendo in tal modo il lavoro in equipe. Attraverso esperienze pratiche e 
laboratori in palestra i partecipanti avranno a disposizione strumenti per integrare al 
meglio i soggetti disabili, soprattutto nella fascia d’età evolutiva.

 
DURATA E DESTINATARI 
Il corso avrà una durata complessiva di 26 ore  ed è destinato a:
• Non laureati e laureati in scienze motorie o scienze dell’educazione o scienze della 

formazione, con completamento corso Unita Didattica di Base entro 6 mesi dalla 
fine del corso

Costo modulo: €50 + tessera €12
Nr. Partecipanti (min/max): min 4 - max 15 
Termine iscrizioni: 15 maggio 2021 
Modalità iscrizioni: invio modulo via email + pagamento (Scarica il modulo) 
Requisiti di accesso: UDB entro 6 mesi dal termine del corso 
Tirocinio: No 
Esame: No
Attestato: Attestato UISP NAZIONALE riconosciuto dal CONI + inserimento nell’albo nazionale 
degli istruttori riconosciuto dal CONI
Modalità: online + presenza

http://www.uisp.it/bolzano/files/principale/FORMAZIONE/2021/Iscrizione-FORMAZIONE_2021.pdf


MODULI DEL CORSO 

25 Maggio 2021 - h. 18.00-21.00 - Durata 3h 
AREA MEDICO SCIENTIFICA: 
• Diagnostica e valutazione funzionale
• Illustrazione dei trattamenti terapeutici specifici 

26 Maggio 2021 - h. 18.00-21.00 - Durata 3h 
AREA ORGANIZZATIVA:
• Organizzazione delle reti dei servizi rivolti alle disabilità
• Quadro giuridico normativo di riferimento
 

31 Maggio 2021 - h. 18.00-22.00 + 12 Giugno 2021 h. 10.00 - 18.00
Durata 12h
AREA METODOLOGICA E DIDATTICA:
• Approccio metodologico relazionale
• Strategia di comunicazione efficace
• Strategie di sviluppo delle autonomie
• Gestione dei comportamenti rispetto al problema

 
19 Giugno h. 10.00-18.00 - Durata 8h 
AREA LUDICO MOTORIA SOCIALE
• Strategie di sviluppo della motricità in forma ludica e sociale
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