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Oggetto: Corso di formazione “Unità Didattiche di ba

La UISP Regionale Emilia Romagna 

end di formazione inerenti le Unità Didattiche di Base e

un momento associativo per chi inte

discipline di riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze 

insegnanti.  

 

I lavori si svolgeranno il 29-30 settembre

successivamente. A queste date si aggiunge una data specifica inerente il corso BLSD

(modulo specifico integrativo) 

 

L’attività formativa è rivolta ai soci Uisp e

Via Pisacane 69 Imola tel. 0542 28460

verificata la provenienza degli allievi in modo da far si che la sede sia il più centrale possibile)

L’iscrizione si effettua inoltrando la scheda allegata e copia della
segreteria regionale UISP via fax 051/225203 o via mail 
Il costo è di € 70,00; per coloro che intendono acquisire il brevetto BLSD
di 30 euro. 
Il pagamento va effettuato all’atto della iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i 
seguenti estremi:  

IBAN: IT 44 Z 03359 01600 100000015724 

intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella ca
Unità Didattiche di base e normative; 
La ricevuta di pagamento va comunque presentata alla segreteria del corso in fase di 
accredito il primo giorno del corso.

                                                                        COMITATO REGIONALE EMILIA

                                                                                                              

    Bologna, 19 Luglio 2018

    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 

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

Unità Didattiche di base e normative” 2018. 

La UISP Regionale Emilia Romagna sulla base delle  S.d.A. regionali interessate, organizza due week 

end di formazione inerenti le Unità Didattiche di Base e Normative. L’obiettivo

per chi intende conseguire la Qualifica di Tecnico/Educatore nelle 

discipline di riferimento, elevando la sensibilità e le conoscenze comuni e specifiche 

30 settembre e il 13-14 ottobre come da programma 

A queste date si aggiunge una data specifica inerente il corso BLSD

ai soci Uisp e la proposta è quella di svolgerla presso l’

tel. 0542 28460 (la sede sarà comunque definita allorquando si sarà 

verificata la provenienza degli allievi in modo da far si che la sede sia il più centrale possibile)

si effettua inoltrando la scheda allegata e copia della ricevuta di pagamento 
segreteria regionale UISP via fax 051/225203 o via mail emiliaromagna@uisp.it

; per coloro che intendono acquisire il brevetto BLSD

all’atto della iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i 

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

intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella ca
Unità Didattiche di base e normative;  settembre – ottobre 2018”.  
La ricevuta di pagamento va comunque presentata alla segreteria del corso in fase di 
accredito il primo giorno del corso. 

                            COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA                            

Luglio 2018  

Ai coordinatori della formazione sul 

lle Strutture di Attività 

 

Ai Presidenti dei Comitati Territoriali 

UISP Emilia Romagna 

e p.c. Al Presidente Regionale  

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

 

interessate, organizza due week 

L’obiettivo è quello di creare 

nde conseguire la Qualifica di Tecnico/Educatore nelle 

comuni e specifiche dei nostri 

come da programma illustrato 

A queste date si aggiunge una data specifica inerente il corso BLSD il 1 novembre  

la proposta è quella di svolgerla presso l’Hotel Olimpia 

(la sede sarà comunque definita allorquando si sarà 

verificata la provenienza degli allievi in modo da far si che la sede sia il più centrale possibile). 

ricevuta di pagamento alla 
emiliaromagna@uisp.it . 

; per coloro che intendono acquisire il brevetto BLSD il costo aggiuntivo è 

all’atto della iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i 

Filiale di Milano 05000; 

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

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



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 della attività formativa vi 
invitiamo ad inviarci le iscrizioni definitivamente entro il 20 settembre 
2018. 
 

Comunicazione importante per le Strutture di Attività Regionali: al 
fine di ottenere i relativi attestati inerenti la qualifica occorre che il 
programma di questi due week end costituisca parte integrante del 
programma che ogni S.d.A. allega in fase di richiesta del nulla osta al 
nazionale.   
 

Cordiali saluti 

Responsabile Regionale per le Formazione 

Rita Scalambra 

 

Coordinatore Regionale Formazione 

Massimo Davi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


