
 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:  

UISP PIEMONTE   Via Nizza 102—Torino  

telefono: 011/4363484   

mail: piemonte@uisp.it 

Scadenza iscrizioni  17 maggio  

Per iscriversi inviare la scheda allegata con copia del 

bonifico  entro e  non oltre il 17 maggio a 

piemonte@uisp.it  

IBAN IT 08V0335901600100000015308 intestato 

a: UISP—Comitato Regionale Piemontese 

La quota di adesione al corso è di Euro 30,00 

 

 

 

 

Corso  di  formazione 

per  

EDUCATORI 

SPORTIVI 

1° livello 
 

 

Rilascio qualifica nazionale uisp  

Il corso è rivolto ai tesserati e 

alle tesserate UISP  

E’ possibile associarsi e 

tesserarsi presso i  Comitato 

Uisp del Piemonte 

www.uisp.it/piemonte 

 

SETTORE  FORMAZIONE 

 UISP Formazione e ricerca  

“una formazione per tutti e tutte” 

I docenti: 

Docenti Nazionali di FSGT—Fèdèration Sportive et 

Gymnique du Travail 

Pedagogisti di Anpe:  Associazione Nazionale Pedagogi-

sti italiani 

I Formatori Nazionali Uisp 

 

Con riferimento al proprio statuto, l’UISP ritiene la formazio-

ne uno  strumento  indispensabile  per  la  crescita  qualita-

tiva individuale e per lo sviluppo associativo. 

OGNI  CORSO  DI  FORMAZIONE  PREVEDE 12 ore di  Unità  

Didattica di Base, che trattando argomenti fondamentali 

per la conoscenza delle associazione e della sua identità 

associativa, delle politiche, delle norme associative, delle 

norme essenziali sull’ordinamento sportivo, delle norme 

legali, fiscali, sanitarie e di primo soccorso. 

Le  Unità di  Apprendimento  della  disciplina, completano il 

percorso per il conseguimento della qualifica nazionale 

UISP di Educatore Sportivo di 1° livello. 

Durata del corso:  

Il corso ha una durata totale di 42 ore, di cui: 

12 di Unità Didattica di Base 

 

Sede del corso:  

Centro Polisportivo Massari 

Via Massari 114—Torino 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Avere  compiuto 18 anni  

Essere in possesso  di un diploma di scuola 

superiore  



Modulo di iscrizione 

Cognome:………………………………………………………………. 

Nome…………………………………………………………………… 

Luogo di Nascita:……………………………………………………… 

Data di nascita:………/………/……….  

Indirizzo di residenza:……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Città:…………………………………………………………………….. 

Tessera UISP:…………………………………………………………. 

Numero cellulare:……………………………………………………… 

Mail:…………………………………………………………………….. 

Titolo di studio:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

Specializzazioni:………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

 

………………………….,……/……/…….. 

 

                             Firma:…………………………………………. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli fini organizzativi ai 

sensi della legge: 675/96 

 

 UNITA DIDATTICHE DELLA DISCIPLINA 

 Le tappe dello sviluppo dai 3 ai 14 anni, il gioco  

            e le proposte sportive 

 Capacità senso percettive e propriocettive 

 Dal gioco tradizionale al gioco Sportivo  

Formazione sul campo, con la partecipazione dei bimbi e  

delle bimbe.  
 

Docenti: FSGT— Fèdèration Sportive et Gymnique du Travail 

 Progettare, programmare e pianificare le attività  

            al chiuso, all’aperto e in acqua  

 Il ruolo dell’educatore sportivo 

 Nessuno escluso: disabilità e diverse abilità motorie  

            e relazionali. 

 Gli strumenti dell’educatore sportivo 

 Multidisciplinarietà: elementi base di: 

            Atletica—Pallavolo—Nuoto—Pattinaggio—Aikido  

            Danza, ecc... 
 

 

Test finale tirocinio e prova pratica 

  

   

 

 

PROGRAMMA  DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

Unità didattica di base 

 Che cosa è l’UISP: la storia, la mission, gli scopi, le 

finalità 

 Come è  organizzata  l’UISP: percorsi  partecipativi  e  

democratici, settori, le attività e la regolamentazione 

delle stesse 

 Il sistema sportivo italiano: il terzo settore, cenni giuri-

dici, amministrativo-fiscali e lavoristici 

 Le  politiche  dell’UISP:  Parità  di genere  nello  

sport: presentazione della Carta Europea dei diritti 

delle Donne nello Sport / Giovani, giovanissimi, adulti 

e anziani, salute educazione e stili di vita attivi / Inter-

culturalità, impiantistica e beni  comuni   /  La policy 

UISP sui minori  /  Attività sportiva in ambiente natu-

rale, politiche internazionali, i nostri rapporti con 

FSGT 

 Tutela  della  salute ed  elementi di primo soccorso  in 

ambito sportivo  

 Strumenti  della  comunicazione  UISP: regolamento  

di comunicazione e identità visiva 

ORARI E DATE 

19 maggio 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

20 maggio 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 

26 maggio 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

27 maggio 2018 

dalle ore10.00 alle ore 16.00 

9 giugno 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 21.00 

 

Qualifica rilasciata da UISP Nazionale: 

“Educatore  Sportivo  presso 

I centri Multidisciplinari  

organizzati dall’UISP”   


