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I recapiti dei comitati Uisp in
Emilia-Romagna e gli aggiornamenti 
sugli appuntamenti formativi sono 
disponibili su 

www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/bricio-
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Uisp Modena
periodo gennaio 
valenza provinciale   

Corso di formazione allenatori calcio
Sede Modena - Info Uisp Modena 
(email: legacalcio@uispmodena)

Uisp Ferrara
periodo gennaio/marzo
valenza regionale   

Corso di formazione per 
tecnico-educatore di nuoto
Sede Ferrara
Info Uisp Ferrara (Eleonora Banzi)

Uisp-SdA Emilia-Romagna
periodo da definire
valenza regionale, partecipazione 
riservata   

Seminario di aggiornamento 
per dirigenti SdA
Sede da definire
Info Uisp Emilia-Romagna (Massimo Davi)

Uisp Emilia-Romagna - Atletica 
Leggera Emilia-Romagna
periodo da definire - valenza regionale 

Corso di formazione per tecnici 
di trail running
Sede da definire
Info Uisp Emilia-Romagna (Massimo Davi, 
Christian Mainini)

Uisp Reggio Emilia
periodo gennaio/marzo
valenza regionale 

Corso di aggiornamento per operatori 
dello sportpertutti sulla metodologia 
dell’apprendimento / 
Lo sport nella età nella evolutiva
Sede: Reggio Emilia  - Info formazione Uisp R.E.

Uisp Reggio Emilia 
periodo febbraio  valenza regionale

Corso di aggiornamento per operatori 
dello sportpertutti sulla metodologia 
dell’apprendimento: relazioni 
e comunicazione del 
tecnico-educatore giovanile
Sede: Reggio Emilia  - Info formazione Uisp R.E.

Uisp Ravenna-Lugo 
periodo febbraio  valenza regionale

Corso di formazione per insegnante 
beach tennis
Sede: Ravenna-Lugo
Info Davide Benazzi

Uisp Reggio Emilia 
periodo marzo  valenza regionale

Corso di aggiornamento per operatori 
e dirigenti dello sportpertutti sul tema: 
gestione dei conflitti nello sport 
(psicologia dello sport 1)
Sede: Reggio Emilia
Info formazione Uisp R.E.

Uisp Rimini
periodo da definire  valenza regionale

Corso di formazione per 
tecnici-educatori Progetto Primi Passi
Sede: Rimini
Info Uisp Rimini (Gianfranco Luigi)

Uisp Rimini
periodo marzo/maggio 
valenza regionale

Corso di formazione 1° livello 
per operatori turistico-sportivi
Sede: Rimini
Info Uisp Rimini (Gianfranco Luigi)

Uisp Rimini
periodo aprile/maggio 
valenza regionale

Corso di formazione per operatori cen-
tri estivi a tema sportivo
Sede: Rimini
Info Uisp Rimini (Gianfranco Luigi)

Uisp Modena
periodo maggio valenza provinciale

Corso di formazione educatori centri 
estivi a tema sportivo
Sede: Modena - Info Uisp Modena (email: 
formazione@uispmodena)

Uisp Reggio Emilia 
periodo aprile valenza regionale

Corso di aggiornamento per operatori 
e dirigenti dello sportpertutti sul tema: 
da istruttore a coach 
(psicologia dello sport 2)
Sede: Reggio Emilia  - Info formazione Uisp R.E.



Uisp Ferrara
periodo 22 settembre
valenza riservato insegnanti attività 
dirette e società affiliate del comitato 
di Ferrara

Corso di aggiornamento per insegnanti 
di attività motorie per adulti e terza età/ 
benessere e invecchiamento attivo 
Sede Ferrara - Info Uisp Ferrara (Eleonora 
Banzi eleonora.banzi@uispfe.it

Uisp-SdA Emilia-Romagna
periodo dal 29 settembre
valenza regionale   

Corso di formazione per operatori 
sportivi e tecnici DO, Pattinaggio, 
Tennis, Ginnastiche 
Sede Imola
Info Uisp Emilia-Romagna (Massimo Davi)

Uisp Rimini
periodo da definire
valenza provinciale   

Corso di aggiornamento Uisp Anziani 
in Movimento RIEM-AFA 
Sede Rimini - Info Uisp Rimini (Gianfranco 
Luigi: cell. 3318562932 – email: uispriccione@
gmail.com - formazione@uisprimini.it)

Uisp Reggio Emilia 
periodo novembre
valenza riservato operatori nuoto 
Uisp Reggio Emilia   

Aggiornamento per operatori nuoto 
dello sportpertutti sulle proposte di 
attività per ambientamento 
Sede da stabilire - Info Bruna Maffei

Uisp Reggio Emilia 
periodo novembre
valenza riservato operatori nuoto 
Uisp Reggio Emilia   

Aggiornamento per 
operatori nuoto dello sportpertutti 
sul tema acquafitness  
Sede EGO village (Collecchio)
Info Bruna Maffei

Uisp Modena 
periodo novembre valenza regionale   

Corso di formazione 
tecnico-educatore nuoto   
Sede Vignola (Modena) - Info Uisp Modena 
(email: formazione@uispmodena)

Uisp Emilia-Romagna – Ginnastica 
Uisp Emilia-Romagna 
periodo da definire valenza regionale   

Corso di formazione per operatori sportivi 
e tecnici sugli aspetti metodologici 
innovativi: il tessuto aereo nell’acrobatica  
Sede da definire - Info Uisp Emilia-Romagna, 
Cristina Di Tommaso (venerdì mattina) 

Uisp Ravenna-Lugo 
periodo novembre valenza regionale  

Corso di formazione per 
tecnico-educatore nuoto 
Sede Ravenna-Lugo
Info Davide Benazzi 

Uisp Reggio Emilia 
periodo novembre valenza regionale  

Corso di formazione per operatori dello 
sportpertutti nell’attività fisica adattata 
Sede Reggio Emilia
Info Evelyn Iotti (email: e.iotti@uispre.it)

Uisp Reggio Emilia
periodo ottobre
valenza regionale, aggiornamento per 
operatori nuoto dello sportpertutti   

Corso di formazione sul tema: 
tuffi e virate 
Sede  Rubiera (RE) 
Info  Bruna Maffei (email: b.maffei@uispre.it)

Uisp Reggio Emilia
periodo ottobre
valenza regionale, aggiornamento per 
operatori nuoto dello sportpertutti   

Corso di formazione sul tema: 
la comunicazione 
tra istruttore e genitori 
Sede  Reggio Emilia - Info  Bruna Maffei

Uisp Rimini
periodo da definire
valenza provinciale   

Corso di aggiornamento Uisp per 
tecnici-educatori che operano nei 
progetti scolastici 
Sede Rimini
Info Uisp Rimini (Gianfranco Luigi)

Uisp Ravenna-Lugo
periodo ottobre  
valenza regionale

Corso di formazione per arbitro calcio 
a 11 e calcio a 5
Sede: Ravenna-Lugo - Info Davide Benazzi   

Uisp Reggio Emilia
periodo ottobre/dicembre   
valenza regionale

Formazione per operatori nuoto dello 
sportpertutti - Corso per istruttori di 
nuoto Uisp
Sede: da stabilire - Info Bruna Maffei    

Uisp Rimini
periodo ottobre/giugno 2019   
valenza provinciale

1° Percorso di formazione per 
dirigenti sportivi 
Sede: Rimini 
Info Uisp Rimini (Gianfranco Luigi)   

Uisp Ravenna-Lugo
periodo novembre   
valenza regionale

Corso di formazione per tecnico 
Acquaria 
Sede: Ravenna-Lugo  - Info Davide Benazzi 
(tel: 0544219724 - cell: 3384743209)   

Uisp Emilia-Romagna
periodo 1 novembre   
valenza regionale

Corso di formazione brevetto BLSD 
Sede: Imola 
Info Uisp Emilia-Romagna (Massimo Davi)   

Uisp Modena
periodo ottobre/maggio 2019  
valenza provinciale

8 moduli in-formativi per dirigenti, 
tecnici-educatori, genitori su temi 
educativo-relazionali
Sede: Modena - Info Uisp Modena (email: 
formazione@uispmodena)  

Uisp Ferrara
periodo ottobre/dicembre  
valenza territoriale

Corso di formazione per dirigenti Uisp
Sede: Ferrara 
Info Uisp Ferrara (Eleonora Banzi)
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Polisportiva G. Masi
periodo dicembre 2018 - aprile 2019
valenza regionale   

Corso di formazione 
per tecnici-educatori di nuoto
Sede Casalecchio di Reno
Info dicembre 2018 - aprile 2019
Asd Polisportiva G. Masi (Paolo Lambertini)


