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                                      COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 
 
 
 
PROT.    125/2011/MDFB/sde  Bologna, 27 Settembre 2011 
 
        Alle Leghe e/o Coordinamenti UISP 
        Emilia Romagna 
  
        Ai Presidenti dei Comitati Territoriali 
                                                                                      UISP Emilia Romagna 
                                                                                       
                                                                                      Ai coordinatori della formazione sul 
                                                                                      Territorio 
 
                                                                            e p.c. Al Presidente Regionale  
        -------------------------------------------- 
 
Oggetto: Corso di formazione “Aree Comuni” 2011. 
 
 
Come ricorderete e sulla base di diverse comunicazioni precedenti anche quest’anno la UISP 
Regionale Emilia Romagna indice il corso regionale delle Aree Comuni con l’intento di offrire un 
servizio alla formazione delle attività nell’Associazione. Non solo ma il 15 e 16 ottobre iniziano 
per la verità, tre percorsi formativi specifici: il corso per tecnici educatori sulle Aree Comuni 
(appunto), il percorso di formazione dei dirigenti, il percorso di aggiornamento per i 
Presidenti. 
Siamo dunque a fornire alcune informazioni logistiche che integrano quanto già comunicato in 
precedenza. 
 
Il ritrovo per tutti i partecipanti ai tre percorsi è previsto per le ore 9.00 presso l’hotel 
Europa,  Via Boldrini, 11 a Bologna comodamente raggiungibile  dalla stazione FF.SS.  
 
Nello specifico invece: 

1. Corso Aree comuni:Il corso ha il duplice scopo di implementare la formazione tecnico-
didattica disciplinare, per chi intende conseguire la Qualifica di Educatore (Istruttore) 
nella disciplina, elevando la sensibilità e le conoscenze dei nostri insegnanti e creare un 
momento trasversale associativo. Vi sollecitiamo pertanto a programmare la 
partecipazione allo stesso. Il costo del corso è di € 150,00 pagabili anche sul posto la 
prima lezione, ma preferibilmente entro l’inizio del corso tramite c/c n. 22421408 
intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna SPECIFICANDO nella causale “Corso 
Aree Comuni”. Portare al corso copia dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione definitiva al 
Corso dovrà pervenire alla segreteria regionale UISP via fax 051/225203 o via mail 
emiliaromagna@uisp.it ; 
 

2. Percorso per i dirigenti: il percorso intende fornire ai dirigenti ulteriori e più aggiornati 
strumenti di lettura del mondo sportivo, al fine di migliorare le proprie capacità in ruolo. 
Il costo del corso è di € 100,00 pagabili anche sul posto la prima lezione, ma 
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preferibilmente entro l’inizio del corso tramite c/c n. 22421408 intestato a UISP 
Comitato Regionale Emilia Romagna SPECIFICANDO nella causale “Percorso dirigenti 
regionali”. Portare al corso copia dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione definitiva al 
Corso dovrà pervenire alla segreteria regionale UISP via fax 051/225203 o via mail 
emiliaromagna@uisp.it entro il 5 ottobre 2011. A seguito della comprovata presenza al 
percorso, la quota verrà successivamente restituita ai soggetti aventi diritto; 
 
 

3. Percorso per i Presidenti: con questi appuntamenti di aggiornamento e formazione si 
intende sollecitare il sapere dei Presidenti adeguandolo specificatamente al loro 
specifico ruolo. La partecipazione a questo percorso è gratuita (pertanto a carico del 
regionale)  

 
Onde valutare complessivamente la partecipazione al corso (ormai confermato) siamo  a  
richiedere l’invio della iscrizione per coloro che hanno inserito questi appuntamenti 
formativi nella loro agenda all’ultimo momento entro e non oltre comunque il 5 ottobre 
2011. In appendice la scheda di iscrizione. 
 
 
Cordiali saluti 

p/il Comitato Regionale UISP 
Franco Biavati 
Massimo Davi 
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UISP EMILIA ROMAGNA 
 

Percorsi formativi  2011- 2012 
 

Scheda di iscrizione 
 
 
 
Cognome e nome : _______________________________________________________________ 
 
 
 
Via__________________________________n°___ CAP_______Città__________________(___) 
 
 
 
Tel.________________________ E-mail:______________________________________________ 
 
 
 
Data di nascita:__________________ Titolo di studio:__________________________________ 
 
 
 
Società di appartenenza:___________________________________________________________ 
 
 
 
Disciplina:____________________________Comitato:__________________________________ 
 
 

Opzione: 
 

Corso Aree Comuni 
 
 
 

Percorso per dirigenti 
 
 
 

Percorso per Presidenti 
 


