
Corso di aggiornamento

PER GLI EDUCATORI DEI CENTRI ESTIVI 2020 DAL 15 AL 20 GIUGNO 2020

 15 giugno dalle 18 alle 20 

2 ore  - Le linee guida MINISTERIALI per i CENTRI ESTIVI 

 LA POLICY UISP SUI MINORI - la responsabilità morale, civile, penale nei centri estivi (post 

emergenza Covid19) 

15 giugno dalle 20 alle 22 e 16 giugno dalle 18 alle 19 

3 ore  - AREA PSICOPEDAGOGICA

 Come affrontare la condizione psicologica dei bambini conseguente ai due mesi di lockdown e 
alla limitazione del gioco libero e del contatto.

 dal maternage all’educazione nei centri estivi post-covid

16 giugno dalle 19 alle 22

3  ore - AREA METODOLOGICA E DIDATTICA 

  l’attività nel piccolo gruppo nei centri estivi post-covid 
 Multisport: i giochi di distanza

Laboratori manuali – espressivi  in condizione di “distanza “
 laboratori creativi di arti grafiche
 laboratori di manipolazione materiali poveri
 attività en plein air (orienteering, giochi ambientali)
 attività musicali (bans, gioco danza, improvvisazione

17 giugno dalle 18 alle 20 

2 ore - AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE riferite all’attività nei centri estivi post covid

  Relazionali, Operative, Strategiche, Personali, Gestionali

18 giugno dalle 18 alle 22

4  ore - COMPETENZE IGIENICO SANITARIE E ELEMENTI DI MEDICINA DI COMUNITÀ

a partire dalle Linee Guida: definizione e caratteristiche location. (vincoli e elementi distintivi)

Triage - Ricezione – flussi – aree attività – tempi e igiene – mensa – giochi e animazione.

Data da definire 2 ORE -  PRATICHE  DI SIMULAZIONE DEI PERCORSI E DELLE  ATTIVITÀ   presso le sedi dei

centri estivi   con Test simulazione                                                                                                                               

- Totale ore 16

 Modalità e termini di iscrizione

Requisiti  di accesso:
 

- Diploma  di scuola superiore 
- Essere maggiorenne 



- Essere in possesso della qualifica Educatore Multisport Uisp o titolo equipollente in base ai regolamenti
Uisp
(*laurea in scienze motorie e o scienze della formazione )

Costo del corso:
-   20,00 euro
-   Per gli scritti al corso di formazione “Educatore Multisport”2020 

                  l’iscrizione al Corso di  Aggiornamento è   gratuita.


