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                                                 COMITATO REGIONALE LAZIO 
                                                  
                                                COMITATO NAZIONALE 
                                                DIPARTIMENTO ATTIVITA’ E INNOVAZIONE 

Settore Formazione  

 
           

          
 
Ogg.: Corso Nazionale Aree Comuni 

  
Per la prima volta il Comitato regionale Lazio in collaborazione  con il settore Formazione nazionale  promuove  
un corso sulle Aree Comuni, con l’intento di offrire un servizio alla formazione delle attività nell’Associazione. 
Il corso segue le indicazioni dettate dalle Norme e specifiche  sulla formazione nazionale approvate al Consiglio 
Nazionale del 21 e22 febbraio 2014. 
Il corso è aperto a dirigenti, tecnici, allenatori operatori sportivi e  persegue i seguenti obiettivi: 

1. creare un momento trasversale associativo;  
2.  implementare la formazione tecnico-didattica disciplinare, per chi intende conseguire la Qualifica di 

Tecnico/Educatore nelle discipline di riferimento; 
3.  formare i quadri dirigenti della nostra associazione.  

 
In allegato troverete il programma dei tre fine settimana previsti nelle date: 
 

1. 3-4 maggio 2014 
2.  24-25 maggio 2014 
3. 7-8 giugno 2014 

 
La sede del corso verrà stabilita in base al numero di iscrizioni e quindi in base alla necessità di spazi per le 
lezioni (soprattutto di carattere pratico). Ad ogni modo si svolgeranno a Roma. 
 
Il corso avrà luogo se si raggiungerà un minimo di 27 persone iscritti, si ricorda che il corso di formazione è 
aperto ai soli soci UISP. 
 
 
Vi sollecitiamo pertanto a programmare la partecipazione allo stesso. Il costo del corso   è di € 150,00 pagabili 
entro l’inizio del corso tramite c/c  intestato a UISP Comitato Regionale Lazio IBAN: 
IT28V0335901600100000015530  SPECIFICANDO nella causale “Corso Aree Comuni 2014”. Portare al corso copia 
dell’avvenuto pagamento.  
L’iscrizione al Corso dovrà pervenire alla segreteria regionale UISP via mail lazio@uisp.it compilando il 
modulo allegato, entro il 30 aprile  2014. 
 
Cordiali saluti, 
 
Daniela Conti                                               
Responsabile Formazione UISP Lazio 
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SABATO 3 MAGGIO 2014 

9,00-13,00: UISP Mission (storia, grandi eventi, gestione dell’associazione, regolamenti)  
Daniela Conti (Resp. Ufficio Progetti Internazionali UISP) / Rita Scalambra (Presidente Lega Le Ginnastiche UISP) 
14,00-16,00: interculturalità e sport (lo sport come strumento di inclusione sociale) 
Raffaella Chiodo (Politiche Internazionali UISP) 
16,00-18,00 ore: di quale corpo si parla? (le campagne per i diritti delle donne e contro omofobia, la Carta dei 
diritti delle donne nello sport) 
Docente da definire 
 
 

DOMENICA 4 MAGGIO 2014 

9,00-13,00: modelli di didattica sportiva  
Docente da definire 
14,00-18,00 psicologia e pedagogia  
Docente da definire 
 
 

SABATO 24 MAGGIO 2014 

9,00-13,00: metodologia e tecnica dell’allenamento 
 Bufalini (ADO) 
14,00-18,00 metodologia e tecnica dell’allenamento 
Bufalini (ADO) 
 

 

DOMENICA 25 MAGGIO 2014 

9,00-13,00: il gioco dell’apprendere (sapere, saper fare, saper far fare, saper essere)  
Massimo  Davi (Responsabile Nazionale Formazione UISP) 
14,00-18,00 il gioco dell’apprendere (sapere, saper fare, saper far fare, saper essere) – Davi 
Massimo  Davi (Responsabile Nazionale Formazione UISP) 
 
 

SABATO 7 GIUGNO 2014 

9,00-13,00: Legislazione e fiscalità 
Gabriele Serafini (Servizio Consulenze UISP Roma) 
14,00-16,00 tutela dei minorenni (nuova Policy) 
Docente da definire 
16,00-18,00 comunicazione sociale e sport 
Ivano Maiorella (Responsabile Comunicazione Nazionale UISP) 
 
 

DOMENICA 8 GIUGNO 2014 

9,00-13,00: Interventi di Pronto Soccorso  
Dott. Crisitiano Lucarelli (responsabile corso BLSD UISP Lazio) 
14,00-18,00 gestione impiantistica sportiva  
Mattia Morena (direttrice  
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Scheda di iscrizione al corso di Aree Comuni 

 

 

 

Nome: …………………………………………………………………………… 

 

Cognome: ………………………………………………………….................. 

 

Numero di Tessera UISP: ……………………………………………………… 

 

Indirizzo: ………………………………………………….……………………… 

 

Città (Provincia): ………………………………………… Cap: …………….. 

 

Società/Comitato  di appartenenza: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

e-mail: …………………………………………………………………. 

 

telefono: ……….. /………………………… 

 

 

               
 


