
UISP COMITATO TERRITORIALE FORLI' CESENA APS

 

L’ UISP, in coerenza con le norme CONI, ha riorganizzato il proprio sistema formativo e le attività approvando il nuovo
Regolamento Formazione 
http://www.UISP.it/nazionale/files/principale/2018/Regolamento%20Formazione.pdf 
e i Regolamenti Tecnici Nazionali delle attività
 http://www.UISP.it/nazionale/pagina/regolamenti-tecnici-strutture-di-attivit-nazionali

Il  Settore  Formazione  del  Comitato  UISP  di  Forlì  Cesena organizza  un corso  UDB (Unità  Didattiche  di  Base)  con
l’obiettivo di creare un momento di condivisione associativa per Dirigenti e Operatori. 

In particolare il corso è indispensabile per essere inseriti nell’Albo Formazione UISP:

1)  per chi intende conseguire la qualifica di Tecnico/Educatore nelle Settore di Attività delle proprie discipline
di riferimento¸ 

2) per chi intende conseguire la qualifica di Giudice, Arbitro, Cronometrista e Figure Similari 

3)  per chi intende richiedere l’equiparazione dei titoli conseguiti presso altri enti accreditati, in assenza di un
titolo UISP valido. (es:  brevetto tecnico-educatore nuoto/pallavolo/pattinaggio/ginnastiche…..;  brevetto
operatore sportivo)

Il  Corso  UDB  (Unità  Didattiche  di  Base),  composto  da n°12  ore  totali  segue  le  indicazioni  dettate  dalle  Norme
e specifiche sulla Formazione Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale a gennaio 2018.

Il difficile momento che ha colpito l'Italia , ha reso necessario la riorganizzazione dei corsi di formazione dalla UISP.

Per  questo  è  organizzato  un  corso  UDB  per  il  28/29  marzo  2020  in  modalità  VIDEOCONFERENZA  attraverso  la
piattaforma G SUITE. Hai partecipanti verrà inviato un link da copiare sul motore di ricerca GOOGLE e da lì seguire le
lezioni. NON E' POSSIBILE PARTECIPARE SE NON SI HANNO MICROFONO E VIDEOCAMERA ATTIVI.

L’attività formativa è rivolta ai soci UISP in regola col TESSERAMENTO dirigente.

 Sabato 28 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 Domenica 29 marzo dalle ore 9.00 alle ore 17.30

Sede del corso: VIDEOCONFERENZA

Costi: € 30,00 (per i laureati in SM è gratuito) 

Modalità di pagamento: 

bonifico sul conto corrente intestato a UISP Forlì Cesena presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A 
cod. Iban IT 63 M 03069 09606 100000015688

Causale: nome e cognome corso UDB Forlì-Cesena marzo 2020

Scadenza Iscrizioni 27 marzo attraverso l’invio del modulo d'iscrizione compilato, firmato e la 
copia del pagamento alla email   forlicesena@uisp.it

Per informazione contattare il numero: 3420600063
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