
Corso di Formazione UISP

Argomento Data Orari Sede
Docente
*allego CV

Le fasi dello sviluppo neuro-motorio, principali
caratteristiche per fascia di età

03/09/2022 3 ore
10.00/13.00

Uisp Bologna Massimo Davi

Principali modelli educativi della didattica e nelle attività
motorie e sportive.

03/09/2022 2 ore
14.00/16.00

Uisp Bologna Massimo Davi

Le modalità dell’apprendere: il gioco infinito 03/09/2022 2 ore
16.30/18.30

Uisp Bologna Massimo Davi

Il ruolo del tecnico educatore: aspetti educativi,
comunicativi e relazionali (cenno su: figure genitoriali e
situazioni)

04/09/2022 3 ore
10.00/13.00

Uisp Bologna Massimo Davi

Il ruolo dell’Educatore Sportivo: azioni e competenze di
base (chi è, che cosa deve sapere, che cosa deve saper fare

04/09/2022 2 ore
15.00/17.00

Uisp Bologna Massimo Davi

Sportpertutti Uisp :”l’individuo al centro,obliquità,
accoglienza,inclusione.

07/09/2022 1 ora
19.00/20.00

Uisp Bologna o
On-line

Teresa Di Stefano

Regolamento Tecnico Nazionale. 10/09/2022 4 ore
9.00/13.00

Uisp Bologna Federico Scarpulla

Anatomia e Fisiologia del Movimento 11/09/2022 2 ore
11.00/13.00

Uisp Bologna Valentino Di Stefano

Le relazioni interpersonali: strategie per la costruzione di
relazioni positive finalizzate alla motivazione, alla
fidelizzazione e all’apprendimento.

11/09/2022 2 ore
14.00/16.00

Uisp Bologna Christian Leonardo
Cristalli

Elementi base della Teoria e Metodologia
dell’allenamento: mezzi, strumenti e metodi allenanti

17/09/2022 3 ore
10.00/13.00

Uisp Bologna Monica Risaliti

Dalle capacità coordinative di base alle tecniche 18/09/2022 2 ore
9.00/11.00

Palestra Monica Risaliti

Le capacità coordinative di base: giochi di grande
movimento finalizzati alla pallavolo per i più piccoli

18/09/2022 2 ore
11.00/13.00

Palestra Monica Risaliti

Esercitazioni di gruppo sui carichi di lavoro nelle fasce di
età otto diciotto

18/09/2022 2 ore
14.00/16.00

Palestra Monica Risaliti

Esame: Invio ore 9.00 restituzione entro le ore 14.00 19/09/2022 9.00/14.00 On-line Teresa Di Stefano

IMPORTANTE
Il corso di formazione è riservato ai soli soci in possesso della tessera Uisp in corso di validità, che abbiano compiuto il 18° anno di età.
COSTO la quota di partecipazione al corso è di € 30,00 da versare in un’unica soluzione entro il 02/09/2022 mediante Bonifico Bancario intestato a
UISP Comitato Territoriale di Bologna APS IBAN IT34S0306909606100000008106
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 , alcune in palestra ed altre ed altre in modalità a distanza. NON è prevista formazione Asincrona.
TIROCINIO: sono obbligatorie 20 ore di tirocinio da conseguire prima dell’esame finale presso le ASD/SSD affiliate a UISP - 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


