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Prot. 11/2019 C 
Venezia, 25 Gennaio 2019   Ai Presidenti delle Associazioni  

     in indirizzo 
 
     Ai Dirigenti in indirizzo 

 
 

     LORO SEDI 
 
 

 
 

 
Oggetto: Seminari e formazione.- 

 
 
 

 

 

Carissimi Presidenti,  

 siamo finalmente in grado di presentare il calendario dei nuovi seminari e dei 

corsi di formazione programmati per febbraio e marzo. Dopo aver affrontato tra 

ottobre e novembre tutte le novità introdotte dal legislatore, dall’Agenzia delle Entrate 

(circolare n. 18E dell’1agosto 2018) e in merito al Registro del Coni, ora desideriamo 

affrontare in modo più approfondito la comunicazione, la privacy e il decreto 81/2008 sulla 

sicurezza. 

 

I seminari previsti, tutti alle 20.30 presso la sala del Coni in via del Gazzato 4 a 

Mestre sono:  

 

giovedì 7 febbraio dott. Lorenzo Chin 

il regolamento Privacy Gdpr pubblicato in G.U. con il Decreto n.101/18 del 10/08/2018  

 

giovedì 21 febbraio dott. Lorenzo Chin 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle 

attività sportive e nelle manifestazioni  
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Abbiamo chiesto a Lorenzo Chin di intervenire su questi argomenti, ovviamente per la sua 

competenza professionale (è consulente per la sicurezza sul lavoro, l'organizzazione e la 

privacy), ma soprattutto perché è dirigente da oltre 25 anni di una grande polisportiva 

affiliata all’Uisp: questo doppio ruolo gli permette di avere una visione e una interpretazione 

delle norme certamente rigorosa, ma con giusta la sensibilità per le nostre specifiche 

problematiche.  

 

mercoledì 6 marzo 

Tutte le leggi della comunicazione 

con il Dott. Diego Zorzetto di Kira, Alessandro Torre e Davide Vianello 

Trattiamo questo tema in modo originale: certo partiremo da come comunicare in modo 

efficiente, ma introdurremo anche le regole che discendono da privacy e fisco e che devono 

essere sempre osservate. 

 

Corsi di formazione 

L’UISP ha sempre considerato la formazione uno strumento indispensabile per la crescita 

qualitativa e per lo sviluppo e la diffusione delle politiche associative. Recentemente sono 

stati approvati i nuovi Regolamenti Formativi così da aggiornarli e renderli coerenti con le 

impostazioni dati dal Coni soprattutto al Registro 2.0. 

 

Cominciamo con le Unità Didattiche di Base che: 

• comprendono argomenti fondamentali per la conoscenza dell’UISP dei suoi valori e della 

sua identità associativa, delle politiche, delle norme associative, delle norme essenziali 

sull’ordinamento sportivo, delle norme legali, fiscali, sanitarie e di primo soccorso; 

• sono un elemento obbligatorio per accedere a qualsiasi percorso formativo UISP, sia esso 

per Tecnici, Educatori, Giudici o Arbitri; o, spesso per completarlo, come nel caso delle 

parifiche titoli. 

 

Il corso si terrà presso la sede Uisp di Via Confalonieri 14 (potrà cambiare in funzione del 

numero di partecipanti) il 16 e 17 febbraio e il costo di partecipazione è di 50 €; ecco il 

programma: 
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AREA LEZIONE ORE 

CHE COSA E' L'UISP Storia, mission, scopi e finalità.  1 

COME E' ORGANIZZATA L'UISP 
I percorsi partecipativi e democratici, settori, le attività e la 

regolamentaizone delle stesse 
1 

TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO 

SPORTIVO ed ELEMENTI DI PRIMO 

SOCCORSO 

ALIMENTAZIONE 

2,5 

TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO 

SPORTIVO ed ELEMENTI DI PRIMO 

SOCCORSO 

Traumatologia 

4 Elementi di primo soccorso 

Antidoping 

     

IL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO 
il terzo settore; cenni giuridici, amministrativo-fiscali e 

lavoristici 
2,5 

LE POLITICHE DELL'UISP 

Ambientali, di genere e diritti, educative, internazionali, 

cooperazione e interculturalità, per il terzo settore, 

impiantistica e beni comuni, salute e inclusione 

2,5 

APPROFONDIMENTI 

La Policy UISP sui minori per la Tutela di Bambine/i e 

Adolescenti 

Politiche per la salute e l'inclusione 

2 

STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE Regolamento di comunicazione e identità visive 1 

 

In allegato la scheda di iscrizione. 

Vi informo che stiamo predisponendo anche un corso per “Operatore Sportivo” 

dell’SDA Ginnastiche, codice GIN 01, che prevede il seguente programma: 
 

NOME DELLA MATERIA TRATTATA ORE 

Unità Didattiche di Base 12 

Metodologia di lavoro sperimentale sull’attività motoria 4 

Propedeutica, giochi motori, schema corporeo, schemi motori, capacità 
motorie, approccio ludico dell’attività 

20 

Anatomia, Pedagogia e comunicazione 6 

TOTALE 42 

 

Alle 42 ore di corso si aggiungono 20 ore di tirocinio ed è prevista una verifica 

finale (scritto, orale, prova pratica). Le date che abbiamo previsto sono: 

 

Domenica 24 febbraio  Sabato 9 marzo 

Sabato 16 marzo   Domenica 17 marzo 
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da considerarsi ufficiose perché siamo in attesa dell’approvazione definitiva da parte 

dell’Uisp Nazionale (riceverete quanto prima la conferma e la formale indizione del corso); 

a queste si aggiungono il 16 e 17 febbraio per l’Unità di Base, che come scritto sopra è 

propedeutica e obbligatoria per ottenere il titolo di Operatore Sportivo, ma è gestito 

separatamente. 

 

I miei più cordiali saluti. 

                     Il Commissario 
      Paolo Peratoner 
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