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 Descrizione del corso
Il corso si propone di trattare le tematiche inerenti i diversi aspetti 

dell’invecchiamento attivo e di fornire ai tecnici le nozioni basilari e nuovi spunti di 
riflessione e di approfondimento sulla conduzione di corsi di attività motoria per la 

grandetà. Si tratteranno temi riguardanti: fisiologia e fisiopatologia, pronto 
soccorso, sani stili di vita, percezioni motorie, comunicazione, motricità, 

metodologia, ruolo del tecnico, attività sul campo.
Partecipanti

Il corso è rivolto a tutti i laureati/laureandi in S.M.o diplomati ISEF che desiderano 
approfondire e/o consolidare le loro competenze specifiche in questo ambito, e a 

coloro che si trovano ad operare in questo settore senza averne i titoli riconosciuti, 
bensì competenze specifiche certificate ed esperienza pluriennale nel campo. 

Possono partecipare i tecnici educatori di nuoto e acquaria con almeno 3 anni di 
esperienza
Tirocinio

Il tirocinio prevede un affiancamento di 25 ore in corsi di attività motoria per la 
grandetà. 

Test finale
Si compone di una prova scritta e orale di verifica del percorso formativo; per 
accedere alla prova finale si deve aver frequentato almeno l’80% delle ore di 

lezione.
Attestati

Ai partecipanti al corso che supereranno la prova finale sarà consegnato il 
tesserino di Tecnico educatore Uisp rilasciato dall’Area Nazionale 

Uisperlagrandetà e si verrà inseriti nell’albo nazionale dei Tecnici educatori di 
base.
Costi

La quota di partecipazione al corso è di:
100€ per i Tecnici che già collaborano per Uisp Reggio Emilia 

o iscritti a corsi di formazione Uisp Reggio Emilia nella stagione 2012
140€ per gli esterni 

60€ per testi e dispense
20€ tessera associativa 2012-2013

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota del corso è previsto direttamente presso la segreteria del 
Comitato Provinciale Uisp di Reggio Emilia, in via Tamburini n.5/6, compilando gli 

appositi moduli.

 




