
UNITÀ DIDATTICA DI BASE
OBBLIGATORIA PER ACCEDERE AI BREVETTI UISP

Percorso base per chi aspira a conseguire un brevetto tecnico Uisp nelle varie discipli-
ne sportive.
Il nuovo Regolamento nazionale della formazione inserisce all’interno di ogni percorso 
formativo le Unità didattiche di base con lo scopo di diffondere l’identità associativa e 
le politiche UISP e procedere al completamento della equiparazione di brevetti o corsi 
non svolti in ambito UISP. Il corso è rivolto a Dirigenti, Operatori, Tecnici-Insegnanti, 
Allenatori, Animatori, Giudici, Arbitri e Cronometristi. 

DURATA E DESTINATARI 
Il corso di unità didattica base avrà una durata complessiva di 10 ore ed è destinato a: 

• Operatori sportivi già in possesso di brevetto tecnico specifico che devono conclu-
dere il percorso formativo con le materie UDB;

• Utenti che aspirano ad acquisire un brevetto di educatore/tecnico dell varie disci-
pline sportive riconosciute dal CONI;

• Persone che operano con l’Associazione UISP. 

È finalizzato a far conoscere l’Associazione, (i principi e gli obiettivi), il sistema fiscale, lavoristi-
co e giuridico per gli operatori sportivi, come effettuare un primo soccorso base.
Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario frequentare tutte le lezioni, ad eccezione 
del primo soccorso qualora si dimostri aver già preso parte a corsi analoghi in passato.
L’attestato avrà validità su tutto il territorio nazionale.

Costo modulo: €30 + tessera €15
Modalità iscrizioni: invio modulo via email + pagamento (Scarica il modulo) 
Requisiti di accesso: dai 16 anni 
Tirocinio: no 
Esame: no 
Attestato: Sì

https://www.uisp.it/bolzano/files/principale/FORMAZIONE/2022/Iscrizione-FORMAZIONE_2022.pdf


UNITÀ DIDATTICA DI BASE
OBBLIGATORIA PER ACCEDERE AI BREVETTI UISP

MODULI DEL CORSO

3 aprile 2023- h. 19.30 - 22-30
CHE COSA È L’UISP: la storia, la mission, gli scopi e le finalità.  
Durata 1h 

• COME È ORGANIZZATA L’UISP: percorsi partecipativi e democratici, settori, le attivi-
tà e la regolamentazione delle stesse. 
Durata 1h 

• STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE UISP:  
regolamento di Comunicazione e Identità Visiva. 
Durata 1h

13 aprile 2023- h. 19.30 - 21.00
• IL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO:  

il Terzo Settore; cenni giuridici, amministrativo-fiscali e lavoristici. 
Durata 1,5h

21 aprile 2023 - h. 18.30 - 22.00
LE POLITICHE DELL’UISP: ambientali, di genere e diritti, educative, internazionali, coo-
perazione e interculturalità, per il terzo settore, impiantistica e beni comuni, salute e 
inclusione, presentazione policy UISP su minori. 
Politica di approfondimento: educativa e di inclusione 
Durata 3,5h

27 aprile 2023 - h. 19.30 - 21.30
Tutela della salute ed ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO in ambito sportivo.  
Durata 2h


