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Oggetto: 2° Corso di formazione “Aree Comuni” 201

 

La UISP Regionale Emilia Romagna indice l’undicesima edizione del

Comuni con l’intento di offrire una opportunità di formazione alle attività d

coerentemente con quanto definito dalle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale.

Il corso ha il duplice scopo di creare un momento associativo 

formazione tecnico-didattica disciplinare, per chi intende conseguire l

Tecnico/Educatore nelle discipline di riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze 

trasversali dei nostri insegnanti.  

 

Il corso è rivolto ai soci Uisp e si svolgerà presso

28460; avrà la durata di tre week end

 

 

1° WEEK END: la Uisp e dintorni (Area Associativa)

Prima giornata: sabato 30 settembre

Sede: Hotel Olimpia Imola 

 

 Ore 08.30 Ritrovo 

 

Ore 09.00 Inizio dei lavori  

                    Presentazione del Corso: Franco Biavati

o Dallo sport allo sport per tutti “La definizione della missione   

                               COMITATO REGIONALE EMILIA

                                                                                                             Settore Ricerca e Innovazione

 Bologna, 15 Maggio 2017

    Ai coordinatori della formazione sul

                                                                                         Territorio 

                                                                                                                   Alle Strutture di Attività

         Emilia Romagna 

    Ai Presidenti dei Comitati Territoriali

                                                                                         UISP Emilia Romagna

                                                                                       

                                                                                                      e p.c. Al Presidente Regionale 

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

di formazione “Aree Comuni” 2017. 

e Emilia Romagna indice l’undicesima edizione del corso regionale delle 

l’intento di offrire una opportunità di formazione alle attività d

coerentemente con quanto definito dalle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale.

Il corso ha il duplice scopo di creare un momento associativo (trasversale) 

didattica disciplinare, per chi intende conseguire l

Tecnico/Educatore nelle discipline di riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze 

 

si svolgerà presso Hotel Olimpia Via Pisacane 69 Imola

durata di tre week end (48 ore complessive) secondo il seguente programma

1° WEEK END: la Uisp e dintorni (Area Associativa) 

30 settembre 

Presentazione del Corso: Franco Biavati 

Dallo sport allo sport per tutti “La definizione della missione   

1 

COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 

Settore Ricerca e Innovazione 

15 Maggio 2017  

Ai coordinatori della formazione sul 

Strutture di Attività 

Comitati Territoriali 

Romagna 

e p.c. Al Presidente Regionale  

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

corso regionale delle Aree 

l’intento di offrire una opportunità di formazione alle attività dell’Associazione, 

coerentemente con quanto definito dalle Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale. 

(trasversale) e di implementare la 

didattica disciplinare, per chi intende conseguire la Qualifica di 

Tecnico/Educatore nelle discipline di riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze 

Hotel Olimpia Via Pisacane 69 Imola tel. 0542 

secondo il seguente programma.  

 

Dallo sport allo sport per tutti “La definizione della missione    
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                           associativa” 

                          lezione a cura di Manuela Claysset   

                         dirigente Nazionale Uisp e Presidente del C.N. 

 

Ore 11.00 break 

 
Ore 11.30   

o Concetto di educazione e didattica nella pratica motoria. 

          lezioni a cura del Prof. Massimo Davi –  Formazione Nazionale  

 

Ore 13.30 Pausa pranzo 

 

Ore 15.00     Inizio dei lavori 

o  I principali modelli della didattica nella attività sportiva. 

   lezione a cura del Prof. Massimo Davi  
 

Ore 19.30    Sospensione 

Seconda giornata: domenica 1 ottobre 

Le politiche di genere: il Progetto Cuore 

 

Ore 08.30 Ritrovo 

 

Ore 09.00 Inizio dei lavori  

 

Si realizzeranno due gruppi che apprendono contemporaneamente in stanze diverse, secondo 

questa modalità: 

 

GRUPPO A GRUPPO B 

9,00 – 13,00 

Sezione EOS 

10,00 – 13,00 

Sezione UISP 

14,00 – 17,00 

Sezione UISP 

14,00 – 18,00 

Sezione EOS 

 

2° WEEK END: fra azione ed educazione (Area Metodologica) 

Prima giornata: sabato 14 ottobre  

Sede: Hotel Olimpia Imola 

 

Ore 09.00  Ritrovo 

 

Ore 09.30  Inizio dei lavori  

o Elementi base della Teoria e Metodologia dell’allenamento (teoria) 

lezione a cura della Prof.ssa Monica Risaliti – metodologa e preparatrice 

atletica 

 

Ore 13.00      Pausa pranzo 
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Ore 14.30     Ripresa dei lavori 

o  Elementi base della Teoria e Metodologia dell’allenamento (teoria) 

          lezione a cura della Prof.ssa  Monica Risaliti  

 

Ore 19.30      Sospensione 

Seconda giornata: domenica 15 ottobre 

Ore 9.00  Inizio dei lavori 
 

o Dalla percezione ai condizionamenti dell’apprendere. 

 lezione a cura del Prof. Massimo Davi  

 

Ore 13.00      Pausa pranzo 

 

Ore 14.30     Ripresa dei lavori 

o Il circolo vizioso dell’apprendimento: come, cosa dove e quando si apprende. 

   lezione a cura del Prof. Massimo Davi  

 

Ore 19.00      Chiusura del corso 

 

 

 

3° WEEK END: anatomia, fisiologia, pronto soccorso, alimentazione (Area medico-biologica) 

Prima giornata: sabato 11 novembre 

Sede: Hotel Olimpia Imola 

 

Ore 09.00  Ritrovo 

 

Ore 09.30  Inizio dei lavori 

o Conoscenze di base di anatomia e fisiologia 

lezione a cura del Dott. Gianluca Calanchi  
 

Ore 13.00      Pausa pranzo 
 

Ore 14.30     Ripresa dei lavori  

o Traumatologia legata all’attività sportiva. 

o Nozioni di alimentazione. 

 lezione a cura del Dott. Gianluca Calanchi  
 

Ore 19.00    Sospensione dei lavori 

Seconda giornata: domenica 12 novembre 

 

Ore 08.30  Ritrovo 
 

Ore 9.00  Inizio dei lavori  

o BLS-D 

 lezione a cura dei formatori Uisp 
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Ore 14.00      Sospensione dei lavori  

 

Ore 15.00     Ripresa dei lavori 

o La figura del tecnico/educatore sportivo: tipologie di collaborazioni, responsabilità 

e strumenti di tutela 

     lezione a cura della Dott.ssa Francesca Colecchia - Arsea  

 

Ore 19.00    Chiusura del corso 

 

 

L’iscrizione al corso si effettua inoltrando la scheda allegata e copia della ricevuta di pagamento 

alla segreteria regionale UISP via fax 051/225203 o via mail emiliaromagna@uisp.it . 

Il costo del corso è di € 180,00 (comprensivo del rilascio del brevetto BLS-D) pagabili all’atto della 

iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi:  

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

BIC: BCITITMX 

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

Comuni settembre-novembre 2017”.  

La ricevuta di pagamento va comunque presentata alla segreteria del corso in fase di accredito il 

primo giorno del corso. 

A seguito della esperienza maturata abbiamo sganciato il costo del corso dall’eventuale vitto e 

alloggio. Chi volesse pernottare presso l’Hotel può prenotarsi direttamente. Ovviamente siete 

liberi di trovare soluzioni diverse, oppure di spostarvi giornalmente.  

Al fine di agevolare l’organizzazione del corso stesso vi invitiamo ad inviarci le iscrizioni 

definitivamente entro il 15 settembre 2017.  

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Responsabile Ricerca e Innovazione 

Massimo Davi 

 
 


