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14-28 Marzo 2018

Finalità del Corso
Gli argomenti prevedono la conoscenza dell’associazione, l’inquadramento degli
operatori sportivi, disabilità, inclusione, relazione e comunicazione, ruolo e responsabilità degli istruttori di disciplina. Il corso è costituito da unità didattiche
di base, base per la partecipazione a tutti gli altri corsi rivolti alla formazione di
educatori sportivi e figure tecniche specifiche. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato UISP riconosciuto a livello nazionale a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni. Il corso avrà una durata di 15 ore.
Possono essere esonerati da alcune aree tematiche, i corsisti che previa presentazione di un curriculum, dimostrano di aver affrontato quelle tematiche nel loro
percorso di studio. Le materie relative alle aree associative ed educative non sono
comunque soggette ad esonero.

Destinatari
Sportivi ed aspiranti tecnici di tutte le discipline. I partecipanti al corso avranno
diritto di prelazione nei successivi corsi specialistici organizzati da UISP.

Requisiti di ammissione al Corso
Possono iscriversi al corso:
Tutti gli interessati in possesso di diploma di scuola media superiore, età minima
16 anni;
tutti gli interessati che aspirano a lavorare in ambito sportivo;
Occorre essere Soci UISP in possesso della tessera 2018 (costo 12,00 euro);

Costo del Corso
La quota del corso è di € 50,00.

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria o anche attraverso versamento su c/c bancario entro e non oltre il 10 marzo 2018 a:
UISP – Comitato di Bolzano
IBAN: IT 70 Q 05856 116000 2057 0008355
Causale: “Nome e cognome – formazione UISP 2018 – area comune”

PROGRAMMA BASE
MERCOLEDI 14 MARZO 2018 DALLE 18.30 ALLE 21.30
Identità associativa, politiche, norme associative.
Norme essenziali sull’ordinamento sportivo.
Inquadramento degli operatori sportivi: norme legali e fiscali

(Tomas Perini)

VENERDI 16 MARZO DALLE 18.00 ALLE 22.00

(Giorgio Merola)

Politiche educative: Disabilità ed inclusione

MERCOLEDI 21 MARZO DALLE 18.30 ALLE 22.30
Interventi di primo soccorso in ambito sportivo
Politiche educative ed inclusione

SABATO 24 MARZO DALLE 9.00 ALLE 13.00

(Claudio Valerio)
(Luca De Marchi)
(Manuela Martelli)

Sapere, saper fare, saper essere; il ruolo e le responsabilità degli istruttori di disciplina

MODULI AGGIUNTIVI
Rivolti a tecnici educatori che:
- non hanno partecipato a questi moduli durante le formazioni tecniche specifiche
- vogliono approfondire aspetti legati alla motricità e strumenti di lavoro

GIOVEDI 15 MARZO DALLE 17.30 ALLE 21.30
Anatomia e fisiologia

(Marco d’Amato)

Sistema nervoso—Sistema cardiovascolare—Sistema respiratorio
Apparato Osteoarticolare—Apparato Muscolare

SABATO 24 MARZO 14.00-18.00

(Manuela Martelli)

La motricità

DOMENICA 25 MARZO DALLE 9-13; 14-18
Strumenti di programmazione e creazione dell’attività motoria

(Manuela Martelli)

N.B. Questo modulo di formazione “AREA COMUNE” è obbligatorio per poter partecipare a qualsiasi formazione
UISP specifica (nelle diverse discipline) sia a livello locale
che nazionale. È sufficiente parteciparvi 1 sola volta. L’attestato infatti avrà scadenza illimitata.
Sono inoltre in previsione i corsi di specializzazione per diventare:





TECNICO AQUARIA -istruttore ginnastica in acqua- (settembre 2018)
EDUCATORE PRIMI PASSI PISCINA E PALESTRA 0-6 ANNI (aprilemaggio 2018)
OPERATORE SPORTIVO INTERCULTURA ED INCLUSIONE
(organizzazione in corso)

Sede di svolgimento del Corso*
UISP – Centro Premstallerhof
Via Dolomiti 14
39100 Bolzano
* L’organizzazione in caso di necessità si riserva la possibilità di cambiare sede e orari delle lezioni dandone tempestiva comunicazione

per informazioni e iscrizioni
UISP - via Dolomiti 14
0471 300057
bolzano@uisp.it

UISP Bolzano
uispbolzano
www.uisp.it/bolzano

