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PROT.    165/2019             Bologna, 23 Luglio 2019 

 

            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  

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

 

Oggetto: Corso di formazione “Unità Didattiche di base e normative” settembre 2019. 

 

La UISP Regionale Emilia Romagna intende organizzare un corso a valenza regionale per le Unità Didattiche di Base e 

Normative. L’obiettivo è quello di creare da una parte un momento associativo e dall’altra di implementare la 

formazione tecnico-didattica disciplinare, per chi intende conseguire la Qualifica di Tecnico/Educatore nelle discipline di 

riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze comuni e specifiche dei nostri insegnanti. Si ricorda che in relazione 

al Regolamento Nazionale della Formazione ed in virtù del riconoscimento delle qualifiche, al fine di essere iscritti 

nell’Albo della Formazione Nazionale il conseguimento delle UDB è obbligatorio. 

 

I lavori si svolgeranno il 28 e 29 settembre 2019 come da programma illustrato successivamente.  

L’attività formativa è rivolta ai soci Uisp e la sede di svolgimento sarà presso la Uisp Regionale in via Riva di Reno 75/III 

a Bologna. IL corso è riservato a 40 corsisti massimo; qualora si abbia un numero maggiore di iscrizioni per le 

eccedenze, a partire dal numero 41, verrà individuata una nuova data. 

 

L’iscrizione 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 è di € 35,00.  

 

Il pagamento va effettuato all’atto della iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi:  

IBAN: IT 97 V 0306909606 100000015724 – Banca INTESA SANPAOLO S.p.a. 

BIC: BCITITMM 

intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale “Corso Unità Didattiche di base e 

normative;  settembre 2019”.  

 

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

corso. 

 

 

 



 

 

Al fine di agevolare l’organizzazione del corso stesso vi invitiamo ad inviarci le schede di iscrizione e la ricevuta del 

bonifico 

entro il 20 settembre 2019. 

 

 

 

Cordiali saluti 

Responsabile Regionale per le Formazione 

Rita Scalambra 

 

Coordinatore Regionale Formazione 

Massimo Davi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                  Programma 
Ritrovo ore 14 

 

Unità didattiche di base  

 

Data,  

 

Docente  

 
Che cos’è l’UISP: la storia, la mission, gli 

scopi e le finalità. 

1 ORA  

Sabato 28 

settembre 

 

Ore 14:30 

Manuela Claysset 

Com’è organizzata l’UISP: percorsi parteci- 

pativi e democratici, settori, le attività e la 

regolamentazione delle stesse. 

1 ORA  

Sabato 28 

settembre 

 

 

Ore 15:30 

Manuela Claysset 

Il sistema sportivo italiano, il Terzo Settore, 

cenni giuridici, amministrativo-fiscali e 

lavoristici. 

2,5 ORE 

Sabato 28 

settembre 

 

Ore 16:30 

Crisalli Anna Maria 

Formatrice ARSEA 

Le politiche UISP: ambientali, di genere e 

diritti, educative, internazionali, cooperazio- 

ne e interculturalità, per il terzo settore, 

impiantistica e beni comuni, salute e 

inclusione. 

2,5 ORE 

Domenica 29 

settembre 

 

Ore 9:30 

Carlo Balestri 

Strumenti della comunicazione UISP: 

Regolamento di Comunicazione e Identità 

Visiva  

 1 ORA 

Domenica 29 

settembre 

 

Ore 12:00 

Vittorio Martone 

Approfondimenti: 

Politiche educative e aspetti didattici 

 

Presentazione policy Uisp sui minori. 

2 ORE  

Domenica 29 

settembre 

 

Ore 15:00 

Davi Massimo 

Tutela della salute ed elementi di primo 

soccorso in ambito sportivo. 

 2 ORE  

Domenica 29 

settembre 

 

Ore 17:00 

Daniele Manicardi 

 


