
 
Corso di Formazione Unità Didattiche di Base UISP APS Lazio 18-22 ottobre 2021 
 
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione sulle Unità Didattiche di Base, che verrà svolto interamente 
online. 
Il corso tratterà l’insieme di quegli argomenti non specificatamente legati a una disciplina, o uno sport, o 
una attività, ma che sono fondamentali per la conoscenza dalla UISP, del sistema sportivo italiano e relative 
normative e sulle politiche sportive di inclusione sociale promosse dalla Uisp attraverso lo sport. 
 
Il corso è rivolto a tutti quelli che hanno frequentato o intendono frequentare dei corsi tecnici specifici e 
non hanno ancora svolto la formazione sulle Unità Didattiche di Base. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attesto di frequenza al corso. 

E’ rivolto esclusivamente a soci UISP in regola con il tesseramento 2021-2022. 
 
Vi invitiamo ad iscrivervi entro e non oltre il 14 ottobre 2021 esclusivamente compilando il modulo 
online: https://forms.gle/Wi1FAyydNy2D6oFJ9 Nella compilazione del modulo è FONDAMENTALE mettere 
TUTTI i dati del corsista (indirizzo, telefono) e non quelli della società per il corretto inserimento nella 
piattaforma CONI e nell’elenco UISP. 

Il costo del corso è di € 15 e deve essere pagato entro l’inizio del corso tramite c/c intestato a UISP 
Comitato Regionale Lazio IBAN: IT81R0306909606100000015530 intestato a UISP Comitato Regionale Lazio 
SPECIFICANDO nella causale “Nome e cognome di chi frequenta il corso + Corso UDB Maggio 2021 UISP 
Lazio”  
 
Programma 
Lunedì 18 ottobre   
17,45: Apertura Corso e introduzione: Orlando Giovannetti Presidente UISP Lazio 
18,00-19,00: Che cos’è l’UISP: la storia, la mission, gli scopi e le finalità. Docente: Simone Menichetti 
19,00-20,00: Com’è organizzata l’UISP: percorsi parteci- pativi e democratici, settori, le attività e la regolamentazione 
delle stesse. Docente: Simone Menichetti 
20,15-21,15: Strumenti comunicazione UISP: Regolamento Comunicazione Identità Visiva. Docente: Ivano Maiorella 
 
Martedì 19 ottobre 
18,00-20,30: Le politiche UISP: ambientali, di genere e diritti, educative, internazionali, cooperazione e interculturalità, 
per il terzo settore, impiantistica e beni comuni, salute e inclusione. Docenti: Daniela Conti - Ilaria Nobili 
 
Mercoledì 20 ottobre 
18,00-20,00: Politiche sociali. Docenti: Daniela Conti - Ilaria Nobili 
 
Giovedì 21 ottobre 
18,00-20,30: Il sistema sportivo italiano, il Terzo Settore, cenni giuridici, amministrativo-fiscali e lavoristici. Docente: 
Marco Grimelli  
 
Venerdì 22 ottobre 
18,00-20,00: elementi di primo soccorso. Docente dott.ssa Valeria Sursaia (CSE Formazione) 
 

 
Per qualunque informazione scrivere a formazione.lazio@uisp.it  


