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Presentazione SdA Pallavolo,
comportamento etico L’arbitro di pallavolo:
ruolo, funzioni, competenze coerenza con la
mission uisp

01/09/2022
2 ore - 18.00/20.00

online Marco Bergonzoni

Gestione del conflitto - inclusione
accoglienza

06/09/2022
2 ore - 18.00/20.00

online Teresa Di Stefano

Comunicazione 11/09/2022
2 ore - 14.00/16.00 Uisp

Bologna Christian L. Cristalli

Gestione del gruppo e superamento criticità 11/09/2022
2 ore - 16.00/18.00 Uisp

Bologna Christian L.Cristalli

Regole

05/09/2022 2 ore - 18.30/20.30

online Scarpulla Federico
07/09/2022 2 ore - 18.30/20.30
12/09/2022 2 ore - 18.30/20.30
19/09/2022 2 ore - 18.30/20.30
21/09/2022 2 ore - 18.30/20.30
24/09/2022 4 ore - 9.00/13.00 palestra Scarpulla Federico

Il referto di gara, il rapporto di gara, il
protocollo

24/09/2022 2 ore - 14.00/16.00 palestra Scarpulla Federico

Esame - Invio ore 9.00 restituzione entro le
ore 14.00

25/09/2022 9.00/14.00 online Teresa Di Stefano

IMPORTANTE
Il corso di formazione è riservato ai soli soci UISP in possesso della tessera in corso di validità, che abbiano compiuto il 16° anno di età.
COSTO: NON è prevista alcuna quota di iscrizione, infatti il corso è totalmente gratuito.
UDB: Ai fini del rilascio della qualifica è obbligatorio frequentare le 12 ore di Unità Didattiche Di Base prima durante o dopo il presente corso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Il corso si svolgerà in maniera mista con alcune lezioni in presenza, presso la sede Uisp Bologna in via
dell’industria, 20, altre online ed altre in palestra. NON è prevista formazione Asincrona.
TIROCINIO: sono obbligatorie 8 ore di tirocinio da conseguire prima dell’esame finale presso il SDA pallavolo UISP o SSD/ASD affilaita- ogni
corsista dovrà presentare attestato di avvenuto tirocinio su carta intestata della società che lo rilascia.

MODALITA’ D’ESAME: On-line con le seguenti modalità - sarà inviato, alle ore 09.00, il test di verifica, in formato PDF all’indirizzo e-mail fornito
in fase di iscrizione. il test debitamente compilato e firmato dovrà essere inoltrato al mittente entro le ore 14.00.

Il corso di formazione organizzato da UISP è stato cofinanziato dalla Regione Emilia- Romagna,
nell’ambito della legge regionale 6 ed è patrocinato dal Comune di Bologna.

“InformAzione” è un progetto presentato da UISP Bologna con la partnership del Gruppo Trans Bologna


