
Corso di Formazione UISP

Argomento Data Orari Sede
Docente
*allego CV

Approccio metodologico relazionale 07/05/2022

08/05/2022

3 ore - 15:30/18.30

3 ore - 09.30/12.30

Uisp Bologna Roberto Ghezzo

Organizzazione delle reti dei servizi rivolti

alle disabilità

12/05/2022 2 ore - 18:30/20:30 On-line Paolo Bertani

Quadro giuridico normativo di riferimento 19/05/2022 2 ore - 18.30/20:30 On-line Luca Baldassarre

Diagnostica e valutazione funzionale 22/05/2022 2 ore - 9:00/11:00 Uisp Bologna Alessandro Quaglia

Illustrazione dei trattamenti terapeutici

specifici

22/05/2022 2 ore - 11.00/13.00 Uisp Bologna Alessandro Quaglia

Strategie di sviluppo delle autonomie 26/05/2022 2 ore - 18.30/20:30 Uisp Bologna Paolo Bertani

Diagnostica e valutazione funzionale 08/06/2022 2 ore - 18:30/20:30 On-line Luca Baldassarre

Strategie di sviluppo della motricità in

forma ludica e sociale

11/06/2022 4 ore - 09.00/13.00 Uisp Bologna Quaglia A./ Bertani P./

Baldassarre L.

Strategia di comunicazione efficace 12/06/2022 2 ore - 09.00/11:00 Uisp Bologna Roberto Ghezzo

Gestione dei comportamenti rispetto al

problema

12/06/2022 2 ore - 11.00/13:00 Uisp Bologna Roberto Ghezzo

Esame - invio ore 9.00 restituzione ore

14.00

17/06/2022 9.00/14.00 online Luca Baldassarre /

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 18° anno di età. Possono
accedere al corso coloro che sono in possesso della laurea in scienze motorie, scienze della formazione, scienze dell'educazione o qualifica Uisp
(tecnico, educatore, istruttore, operatore). La quota di partecipazione al corso è di € 60,00 da versare in un’unica soluzione entro il 7 maggio 2022
mediante Bonifico Bancario intestato a UISP Comitato Territoriale di Bologna APS IBAN IT34S0306909606100000008106 e tramite invio di
comprovante di pagamento a progetti@uispbologna.it. Non è previsto lo svolgimento di un tirocinio.

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.  Ed altre in modalità a distanza. NON è prevista formazione Asincrona.

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 co-finanziato 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 APS Bologna

Co- Finanziatore Patrocinio Partner di progetto

mailto:progetti@uispbologna.it

