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OGGETTO: CORSO PER INSEGNANTE

 

Gentilissime/i, 

 con grande piacere vi comunico che è

Insegnante di Ginnastica finalizzata alla 

 

 Per poter frequentare il corso è necessario aver compiuto 18 anni ed es

2019.  

 

Si rammenta che per ottenere la qualifica è obbligatorio frequentare 

Unità Didattiche di Base che consistono nella presentazione dell’Associazione, i suoi obiettivi, le sue finalità 

e l’organizzazione sul territorio. Il Comitato Regiona

mese di Settembre.. Per chi fosse già in possesso dell’attestato di UDB, previa presentazione di 

documentazione al momento dell’iscrizione, ne sarà ovviamente eso

 

E’ inoltre obbligatorio ai fini dell’ottenimento della qualifica partecipare ad almeno l’80% del monte 

entrambi i corsi non cumulabili, aver frequentato un Tirocinio presso una struttura a Vostra scelta di 

almeno 20 ore documentate e aver superato con esito positivo le verif

pratica). 

 

Per i laureati in Scienze Motorie , diplomati ISEF e possessori di brevett

richiesta copia documentazione relativa p

 

       MODALITA’ DI PAGAMENTO

(eventuali costi per UDB vi verranno comunicati in seguito)

allegata e copia della ricevuta

emiliaromagna@uisp.it  

I pagamenti vanno effettuati all’atto del

seguenti estremi:  

IBAN: IT 44 Z 03359 01600 100000015724 

intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale “

INSEGNANTE DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS METODICA FITNESS AREA MUSICALE
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 Bologna, 13 Maggio 2019 

 Alle Società di Ginnastica 

 UISP Emilia Romagna 

 ------------------------------------------

 Ai Comitati UISP Emilia Romagna

 -------------------------------------------

 Alla SDA Nazionale Ginnastiche UISP

 -----------------------------------------------

 Alle persone in indirizzo 

INSEGNANTE DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS 

METODICA FITNESS AREA MUSICALE 

nico che è stato organizzato a Bologna un Corso di Formazione per diventare 

finalizzata alla salute e al fitness con metodica fitness area musicale .

Per poter frequentare il corso è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso d

Si rammenta che per ottenere la qualifica è obbligatorio frequentare o aver frequentato anche 

Unità Didattiche di Base che consistono nella presentazione dell’Associazione, i suoi obiettivi, le sue finalità 

zione sul territorio. Il Comitato Regionale UISP Emilia Romagna organizzerà  un Corso UDB nel

. Per chi fosse già in possesso dell’attestato di UDB, previa presentazione di 

documentazione al momento dell’iscrizione, ne sarà ovviamente esonerato.  

E’ inoltre obbligatorio ai fini dell’ottenimento della qualifica partecipare ad almeno l’80% del monte 

entrambi i corsi non cumulabili, aver frequentato un Tirocinio presso una struttura a Vostra scelta di 

aver superato con esito positivo le verifiche conclusive (scritta

Per i laureati in Scienze Motorie , diplomati ISEF e possessori di brevetti rilasciati dalle Federazioni vie

documentazione relativa per capire quali lezioni non sarà necessario frequentare. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il costo del corso è fissato in Euro 180.00 per la sola parte tecnica 

(eventuali costi per UDB vi verranno comunicati in seguito) e le iscrizioni si effettuano inoltrando la scheda 

allegata e copia della ricevuta di pagamento alla Segreteria Regionale UISP via e

I pagamenti vanno effettuati all’atto dell’ iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i 

IBAN: IT 44 Z 03359 01600 100000015724 – Banca Prossima – Filiale di Milano 05000;

BIC: BCITITMX 

a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale “

INSEGNANTE DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS METODICA FITNESS AREA MUSICALE
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Alle Società di Ginnastica  

------------------------------------------  

Ai Comitati UISP Emilia Romagna 

------------------------------------------- 

Ginnastiche UISP 

----------------------------------------------- 

ALLA SALUTE E AL FITNESS  

stato organizzato a Bologna un Corso di Formazione per diventare 

con metodica fitness area musicale . 

sere in possesso della tessera UISP 

o aver frequentato anche 12 ore di 

Unità Didattiche di Base che consistono nella presentazione dell’Associazione, i suoi obiettivi, le sue finalità 

na organizzerà  un Corso UDB nel 

. Per chi fosse già in possesso dell’attestato di UDB, previa presentazione di 

E’ inoltre obbligatorio ai fini dell’ottenimento della qualifica partecipare ad almeno l’80% del monte ore di 

entrambi i corsi non cumulabili, aver frequentato un Tirocinio presso una struttura a Vostra scelta di 

iche conclusive (scritta, orale e 

i rilasciati dalle Federazioni viene 

necessario frequentare.  

per la sola parte tecnica 

ioni si effettuano inoltrando la scheda 

di pagamento alla Segreteria Regionale UISP via e-mail 

tramite bonifico bancario utilizzando i 

Filiale di Milano 05000; 

a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale “CORSO PER 

INSEGNANTE DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS METODICA FITNESS AREA MUSICALE”.  
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Le ricevute di pagamento vanno comunque pres

accredito. 

 

 

Per quanto riguarda la scadenza per le iscrizioni è fissata per Venerdì 31 Maggio.

 

In allegato, oltre al programma dettagliato del corso troverete il moduli utili per le iscrizioni.

 

Non verranno accettati moduli incompleti, 
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Le ricevute di pagamento vanno comunque presentate alla segreteria del corso

a per le iscrizioni è fissata per Venerdì 31 Maggio. 

In allegato, oltre al programma dettagliato del corso troverete il moduli utili per le iscrizioni.

Non verranno accettati moduli incompleti, illeggibili o inviati dopo la scadenza prevista

M. Cristina Di Tommaso

Referente Regionale

Le Ginnastiche
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entate alla segreteria del corso in fase di 

In allegato, oltre al programma dettagliato del corso troverete il moduli utili per le iscrizioni. 

prevista. 

M. Cristina Di Tommaso 

Referente Regionale 

Le Ginnastiche 


