
IL CORSO 
UISP e Sportfund Fondazione per lo 
Spor t p ropongono un corso d i 
specializzazione sulle disabilità fisiche, 
mentali e sensoriali rivolto a tecnici che 
hanno già maturato conoscenze ed 
esperienze relative allo sport e all’ 
attività motoria che vogliono accrescere 
la loro professionalità. 


TRE le aree applicative: acqua, palestra, 
spazi aperti. 


La teoria verrà associata alla didattica 
applicata ed al tirocinio


Corso di Specializzazione  
“ Sport e Disabilità”  

Operatori sportivi per la 
disabilità 

Bologna 
Ottobre 2017- Febbraio 2018 &

Il corso è riconosciuto come 
Specializzazione UISP 

valida a livello nazionale



ISCRZIONI 

Per iscriversi è necessario inviare:  

• Curriculum 

• contatto telefonico  

• indirizzo di posta elettronica  

al seguente indirizzo mail: 

disabilitaedisagio@uispbologna.it  

Per informazioni: +39 334 3432049  

Costo 

AGEVOLAZIONE: Per facilitare la partecipazione 
Grazie al co-finanziamento dalla Sportfund 
Fondazione per lo sport Onlus sarà data 
l’occasione a tutti gli allievi di iscriversi al corso 
alla cifra calmierata di: 

€ 71,00 = € 60,00 (iscrizione corso) + € 11,00 
(tessera associativa UISP) 

Chi è già in possesso di tessera Uisp 2017/18 
dovrà versare solo la quota di iscrizione           (€ 
60,00)


Le Quote sono da versare con unico bonifico 
ENTRO IL 25/10/2017 a: 


Uisp Comitato Provinciale di Bologna 
IBAN: IT78W0335901600100000008106


CAUSALE: “Iscrizione corso sport e disabilità  2017 
nome e cognome corsista” 


A chi è rivolto?  
A tecnici sportivi accreditati e Laureati in Scienze 
Motorie

Prerequisiti ✓ Diploma di scuola media superiore 
✓ Brevetto Uisp primo livello o equiparato (Laurea 
scienze motorie, brevetto federazione, altri da 
valutare) 


✓ Interesse e/o esperienze pregresse nell’ambito 
della disabilità 


Obiettivi  
• Fornire ai partecipanti una formazione teorica di 
base relativa alle disabilità fisiche mentali e 
sensoriali ed un implementazione pratica nell’attività 
motoria a finalità inclusiva e valorizzante.  
• La formazione valorizzerà l’acquisizione di 
conoscenze specifiche ed il saper fare. Il corso 
consente al tecnico educatore ed al volontario di 
sviluppare competenze che gli consentano di 
operare nell’ambito delle attività rivolte a persone 
disabili secondo obiettivi di socializzazione, 
prevenzione, stimolazione di abilità e costruzione di 
autonomie nel contesto motorio-sportivo.  
• Il Tecnico educatore al termine del percorso 

formativo dovrà essere in grado di creare 
proposte motorie funzionali a favorire 
l’integrazione ed a stimolare le abilità delle 
persone con disabilità consentendo la formazione 
autonomie. 

Ai partecipanti verrà rilasciato 
l’attestato di specializzazione UISP 

valido a livello nazionale.  
Condizioni  

• Frequenza richiesta 80% 


• Il corso ha un numero massimo di 25 posti e 
sarà attivato con un numero minimo di 12 iscritti


La didattica  

7 moduli base e 2 trasversali:


• relazione ed educazione, modelli della didattica e 
disabilità 


• disabilità di tipo fisico


• disabilità sensoriali


• disabilità psichiche 


• deficit cognitivi disturbi dello spettro autistico, 
inquadramento e metodologie 


• disturbi e patologie psichiatriche 


• didattica applicata. 


• Moduli trasversali: area giuridica, primo 
soccorso. 


Particolare attenzione verrà data allo sviluppo di 
competenze pratiche e applicative 


Durata del corso: 80 ore di lezione + 25 ore di 
tirocinio pratico 


Sedi e orari  

Il corso si svolgerà da ottobre 2017 a febbraio 
2018, per 7 domeniche e un sabato. 
Orario: 9.30-19.30 presso le sedi della Uisp 
Comitato Territoriale di Bologna, impianti sportivi e 
aree verdi della Provincia di Bologna. 


Calendario degli incontri  

29 ottobre 2017; 12,19 e 26 novembre 2017; 17 
dicembre 2017; 14, 20 e 21 gennaio 2018. Esame 
finale: 18 febbraio 2018 



