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Il calendario del settore Formazione  

della Lega Nuoto Uisp Emilia-Romagna  
 

 

 

Corso di aggiornamento “Pedagogia del corpo ed estetica del movimento” 

Sabato 21 marzo, Bologna  

Docente : Prof. Serafino Rossini  
Noi abitiamo il nostro corpo: per aprirci alla ricerca dei suoi significati è necessario fare i conti con 

un vissuto che implica la soggettività di chi ricerca. Il nostro corpo è abitato, e la corporeità  

presenta una natura complessa e paradossale.  

La pedagogia del corpo si fonda sulla consapevolezza di un desiderio e di una mancanza. 

La pedagogia del corpo è una attitudine formativa trasversale segnata dalla dimensione della 

scoperta, dell’apertura ai sensi, e intende rivisitare criticamente gli abituali scenari dell’educazione 

e della cura dove troppo spesso il corpo è assente. 

 

Corso di formazione aquaria, bike-treadmill e circuito grandi attrezzi 

22 marzo, Bologna 

Il corso si concentrerà su conoscenza, metodologia e tecnica applicabili ai vari tipi di 

hidrobike e al treadmill acquatico e al circuito grandi attrezzi. Verranno trattate la 

specificità del movimento e le combinazioni speciali con la ginnastica in acqua 

 

 “Il perfezionamento della tecnica.: analisi metodologica, generale o specifica del 

perfezionamento delle nuotate e dell'avviamento  all'attività agonistica”  

12 aprile, Bologna 

Il corso sarà tenuto dal docente Giorgio Visintin 

 

“Come costruire una relazione positiva in un contesto educativo-sportivo” 

Aprile, Bologna  

Il corso sarà presieduto dal dott. Francesco Bonomo 
Non possiamo insegnare a un’altra persona direttamente; possiamo solo facilitare il suo 

apprendimento", C. R. Rogers. "Un vero professore si preoccupa di comprendere il dolore e la 

solitudine di un bambino che non capisce in un mondo di ragazzi che capiscono", D. Pennac. 
 

Sito web  

www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto 

 

Facebook 

Lega Nuoto Uisp Emilia-Romagna 

 

Twitter 

@uispertutti 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto
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