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Corso di Formazione Unità didattiche di Base UISP BRESCIA  
Marzo Aprile 2021 

 
 
 
Carissimi/e il Comitato Territoriale Uisp di Brescia, propone ed organizza un Corso di Formazione Unità di Base che si 
svolgerà ON LINE con la piattaforma GOOGLE MEET. 
 
Il corso si svolgerà il Martedì 23/3 dalle 20 alle 22,30; il Giovedì 25/03 dalle 20,00 alle 22,00; il Martedì 30/03 dalle 20,00 
alle 223,30; il Giovedì 01/04 dalle 19,30 alle 22,30 e Martedì 06/04 dalle 19,30 alle 21,30 
 

 
 

Per iscriversi al corso Unità di Base UISP Brescia è obbligatorio essere in regola con il Tesseramento 2021; 
 

Il corso è gratuito; 
 

Il modulo d’ iscrizione deve esser inviato via email entro le 12,00 del 19/03/2021 a: 
e.petromer@uisp.it 

 
 

 
il link d’accesso verrà inviato a tutti gli iscritti lunedì 22 marzo, il link sarà lo stesso per tutti gli incontri. 

 
Il 23/3/2021 alle ore 19,30 verrà aperto il collegamento su Google Meet e, dalle ore 20,00 inizieremo le lezioni 

(termineranno circa verso le ore 22,30). Per tutte le altre serate di corso il collegamento verrà aperto 30 minuti prima 
l’inizio delle lezioni. 

 
IMPORTANTE: verrà fatto un appello all’inizio delle serata ed al termine per verificare la presenza ed una verifica delle 

presenze verrà effettuata a “sorpresa”; dovrete far attenzione di registrare sul vostro PC il vostro nome. 
 
 
Per ulteriori Info potete chiamare il martedì e giovedì dalle 9 alle 12 in Uisp Brescia 03047191 e chiedere di Emanuele  
 
Le politiche UISP: ambientali, di genere e diritti, educative, internazionali, cooperazio- ne e 
interculturalità, per il terzo settore, impiantistica e beni comuni, salute e inclusione.  

 
Martedì 23.03        20-22,30 

Che cos’è l’UISP: la storia, la mission, gli scopi e le finalità.  Giovedì 25.03          20-21 

Com’è organizzata l’UISP: percorsi parteci- pativi e democratici, settori, le attività e la 
regolamentazione delle stesse.        

 
Giovedì 25.03           21-22 

Il sistema sportivo italiano, il Terzo Settore, cenni giuridici, amministrativo-fiscali e lavoristici. Martedì 30.03           20-22.30 

Approfondimenti  
Presentazione policy Uisp sui minori. 

Giovedì 1.04             19.30-21.30 

Strumenti della comunicazione UISP: Regolamento di Comunicazione e Identità Visiva  Giovedì 1.04             21.30-22.30 

Tutela della salute ed elementi di primo soccorso in ambito sportivo. Martedì 6 aprile       19.30-21.30 
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