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                 Roma, 16 maggio 2020 
 

Presidenti Comitati Territoriali del Lazio 
         

Responsabili Settori di Attività Regionali 
 

 
 
Oggetto: Corso di Formazione UDB – Unità Didattiche di Base 
 

Cari e care Dirigenti, 

di concerto con la Responsabile Formazione Regionale Daniela Conti, dopo aver ricevuto il 
Nulla Osta dal settore nazionale Formazione e Ricerca,  vi comunico che è indetto il Corso di 
Formazione UDB – Unità Didattiche di Base. 

La partecipazione al Corso è gratuita, i costi saranno a carico del Comitato regionale UISP 
Lazio, il Corso è rivolto ai tesserati UISP in regola per l’anno 2019-2020 ed è riservato a max n. 50 
partecipanti tesserati UISP nella Regione Lazio, in caso di disponibilità di posti, previo nulla osta del 
Comitato di appartenenza, il corso sarà aperto anche a tesserati UISP di altre regioni.  

Il termine per l’invio dell’iscrizione è fissato il 25 maggio p.v. ; in allegato la scheda con il 
riepilogo delle informazioni. 

Invitandovi a divulgare il Corso alle Associazioni e Società sportive affiliate e ai/alle dirigenti  vi 
saluto cordialmente. 

    Il Commissario                  
   Tommaso Dorati 

Allegato c.s. 
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UISP COMITATO REGIONALE LAZIO APS 

 
CORSO DI FORMAZIONE UDB - UNITÀ DIDATTICHE DI BASE 

dal 27 al 29 maggio 
 
Dopo il rinvio, causa emergenza sanitaria da Covid 19, del Corso precedentemente programmato il Comitato 
regionale UISP Lazio riprende, seppur in videoconferenza, le proprie attività formative.  
 

Il corso tratterà l’insieme di quegli argomenti non specificatamente legati a una disciplina, a uno sport, o ad 
una attività, ma che sono fondamentali per la conoscenza dalla UISP e delle sue norme, del sistema sportivo 
italiano e del Terzo Settore e delle relative norme amministrativo-fiscali e lavoristiche, e sulle politiche 
associative  promosse dalla UISP attraverso lo sport. 
 

Il corso è rivolto ai tesserati UISP che hanno frequentato o intendono frequentare corsi tecnici specifici e non 
hanno ancora svolto la formazione sulle UDB - Unità Didattiche di Base. 
 

Il corso, per quanto riguarda le materie teoriche, prevede lezioni online, mentre le 2 ore di elementi di primo 
soccorso previste dal modulo formativo verranno svolte in presenza nel rispetto di tutte le normative 
finalizzate al contenimento del contagio non appena la situazione legata all’emergenza sanitaria lo renderà 
possibile (di ciò sarà data comunicazione a tutti gli iscritti). 
 

Al termine dell’intera frequenza (quindi quando sarà completata anche la parte relativa al primo soccorso) 
verrà rilasciato l’apposita attestazione. 
 

Il Corso è rivolto esclusivamente ai tesserati UISP in regola per l’anno 2019-2020 ed è riservato a max n. 50 
partecipanti tesserati UISP nella Regione Lazio, in caso di disponibilità di posti, previo nulla osta del Comitato 
di appartenenza, il corso sarà aperto anche a tesserati UISP di altre regioni. Nel caso in cui non vi fosse 
disponibilità di posti nel mese di giugno 2020 sarà organizzato un nuovo appuntamento formativo. 
 

Programma 
 

Mercoledì 27 maggio   
10:00-11:00: Che cos’è l’UISP: la storia, la mission, gli scopi e le finalità.  
Docente: Orlando Giovannetti 
11:15-12:15: Com’è organizzata l’UISP: percorsi partecipativi e democratici, settori, attività e 
regolamentazione delle stesse.  
Docente: Simone Menichetti 
12:30-13:30: Strumenti comunicazione UISP: Regolamento Comunicazione Identità Visiva.  
Docente: Ivano Maiorella 
 
Giovedì 28 maggio 
9:30-12:00: 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 
12:30-14:30: Approfondimenti: il lavoro con i minori, l’attenzione alle fasce svantaggiate.  
Docenti: Daniela Conti - Ilaria Nobili 
 
Venerdì 29 maggio 
10:00-12:30: Il sistema sportivo italiano, il Terzo Settore, cenni giuridici, amministrativo-fiscali e lavoristici.  
Docente: Enrica Francini 
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Il corso si svolgerà sulla piattaforma Meet, il link e le indicazioni di accesso verranno inviate ai/alle corsisti 
non  appena  completata  l’iscrizione  che  va effettuata esclusivamente compilando il modulo online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2s1Pf8xTwUKjYktljm82Z0O_BJtqOq8LXZ3Gsy7F5W1Ds_g/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1 
 

Al fine di agevolare i partecipanti, considerata la difficile situazione, il corso sarà gratuito e i costi saranno 
a carico del Comitato Regionale UISP Lazio APS. 
 

Termine iscrizione entro e non oltre il 25 maggio 2020. 
 

Nella compilazione del modulo di iscrizione è FONDAMENTALE inserire TUTTE le informazioni richieste 
riguardanti la persona che partecipa (nome, cognome, n. tessera UISP, indirizzo, telefono, Codice Fiscale, 
etc.).  
 

Per informazioni si può far riferimento a: 
Responsabile Formazione Regionale dott.ssa Daniela Conti all’indirizzo e-mail formazione.lazio@uisp.it 
 
 
 
Roma, 16 maggio 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 


