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Roma, 18 novembre 2013       
Protocollo n. S. S. 2013-2014/ADO - FORMAZIONE      
         Ai Comitati Territoriali 

         Alle Società affiliate 

Agli insegnanti ADO UISP 
 

 

 

Oggetto: Seminario di formazione interdisciplinare per insegnanti ADO e di altre leghe. 

Il Comitato Regionale ADO UISP organizza il Seminario in oggetto dal titolo: 

“L’arte di insegnare: programmazione e strategie”. 

La motivazione che ci spinge a continuare questo nuovo percorso formativo, è quella di fornire alla nostra 
utenza un servizio sempre più qualitativo lavorando di più e meglio sugli insegnanti. 

Sono gli insegnanti che costruendo atleti sani che perseguano principi di lealtà, serietà e onestà aiutano a 
migliorare l’immagine dell’Associazione. E, dato che gli insegnanti si trovano ad agire  in una contesto 
dominato dall’interazione, la loro formazione non può non considerare essenziali quegli aspetti relazionali e 
comportamentali che caratterizzano l’insegnamento. 

Abbiamo deciso di continuare questa esperienza con un Seminario che prenda in considerazione l’importanza 
della programmazione e dell’utilizzo di  adeguate strategie nella gestione dei percorsi formativi.  

Data del Seminario: Sabato 7 dicembre 2013. 

Orario: dalle ore 15.30 alle 17.30. 

Luogo: Comitato Territoriale di Roma – viale Giotto, 18 

Docente: Claudio Bufalini Insegnante di Judo C.N. 7° Dan Responsabile Nazionale del Settore Judo 
ADO UISP. 

Quota di partecipazione: 10 euro. 

La partecipazione è aperta agli insegnanti di tutte le discipline dell’ADO e non, a tutte le cinture nere o gradi 
analoghi. 

Gli interessati sono invitati a comunicare tempestivamente una pre-iscrizione, non vincolante, al numero 
telefonico 0643984325 o e-mail ado.lazio@uisp.it; utile per avere un’idea sul numero dei partecipanti e, se 
necessario, individuare una sede più capiente, entro e non oltre il 30 novembre 2013. L’iscrizione e il 
versamento della relativa quota si effettueranno il giorno e nella sede del Seminario. 

Con la speranza di vedervi numerosi, vi salutiamo cordialmente. 

 

     Il Presidente Regionale ADO UISP         Il Responsabile Regionale della Formazione  

                    Enrico Governale                  Mauro Mazzarella   
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