
VENERDI' 15 MAGGIO 2020
ore 14.00 – 18.00 "Pedagogia: le tappe dello sviluppo evolutivo da 6 a 14 anni" (Dott.ssa Elena Griessmair)

SABATO 16 MAGGIO 2020
ore 9.00 – 11.00 "Anatomia e fisiologia"  (Dott.ssa Valentina Giuliani)

ore 11.00 – 13.00 "Il ruolo e gli strumenti dell'educatore sportivo. Tecniche di animazione e conduzione di

gruppi. Elementi di base della comunicazione" (Dott.ssa Valentina Giuliani)

ore 14.00 – 18.00 "Il ruolo e gli strumenti dell'educatore sportivo. Tecniche di animazione e conduzione di

gruppi. Elementi di base della comunicazione" (Dott.ssa Valentina Giuliani)

DOMENICA 17 MAGGIO 
ore 9.00 – 13.00 "Giochi motori, schema corporeo, schemi motori, capacità motorie, approccio ludico

dell'attività" (Dott.ssa Raffaella Cappelletti)

ore 14.00 – 18.00 "Dal gioco tradizionale al gioco sportivo: didattica" (Dott.ssa Raffaella Cappelletti)

VENERDI' 5 GIUGNO
ore 14.00 – 18.00 "Pianificare, progettare e programmare le attività sportive al chiuso, all'aperto e in

acqua" (Dott.ssa Raffaella Cappelletti)

SABATO 6 GIUGNO 2020
ore 9.00 – 13.00 "Metodologia e didattica delle discipline sportive: propedeutica, elementi e giochi di base

delle seguenti discipline: atletica, pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, nuoto, rugby ecc." (Dott.ssa

Valentina Giuliani)

ore 14.00 – 16.00 "Metodologia e didattica delle discipline sportive: propedeutica, elementi e giochi di

base delle seguenti discipline: atletica, pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, nuoto, rugby ecc."

(Dott.ssa Valentina Giuliani)

 ore 16.00 – 18.00 "Attività sportiva in ambiente naturale" ( Dott.ssaValentina Giuliani)

 

N. B. : COLORO CHE NON HANNO UN ATTESTATO/ BREVETTO UISP DEVONO SVOLGERE ANCHE IL

PERCORSO DELLE UNITA' DIDATTICHE DI BASE

CORSO PER EDUCATORE
MULTISPORT 6-14 ANNI
presso il centro giovani Gavinuppia, via Gran Bretagna 48, Firenze

CORSO UNITÀ DIDATTICHE DI  BASE
presso sede UISP ,  v ia  Bocchi  32 ,  F i renze 

MERCOLEDì 22 APRILE 2020 ore 19.00 – 23.30
Com’è organizzata l’UISP: percorsi partecipativi e democratici, settori, le attività e la regolamentazione delle stesse. Il

sistema sportivo italiano, il Terzo Settore, cenni giuridici, amministrativo-fiscali e lavoristici
 

MERCOLEDI' 29 APRILE 2020 ore 20.00 – 22.30
Le politiche UISP: di genere e diritti, educative, internazionali, cooperazione e interculturalità, per

il terzo settore, impiantistica e beni comuni, salute e inclusione.
 

MERCOLEDì 6 MAGGIO 2020 ore 20.00 – 23.00
Tutela della salute ed elementi di primo soccorso in ambito sportivo.

Strumenti della comunicazione UISP: Regolamento di Comunicazione e Identità Visiva
 

MERCOLEDI' 13 MAGGIO 2020  ore 20.00 – 22.00
Politiche ambientali e presentazione policy UISP sui minori 


