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BANDO ALBO FIGURE PROFESSIONALI

 

Oggetto: richiesta inserimento nell’albo delle figu re professionali UISP Cagliari.

L'UISP (Unione Italiana Sport Per tutti)

lo sport a 360° con l'obiettivo di 

partendo dal presupposto scientifico

migliora la qualità della vita, l'educazione e la socialità.

La UISP vede lo sport come

cittadini uno  "sport possibile",

pratiche all'aria aperta, cimenta

dolci e non dissipative e utilizza

Le iniziative della UISP sono rivolte

(con particolare attenzione al mondo dilettantistico e amatoriale)

spettacolare, rivolgendosi a tutti i cittadini di tutti i sessi,

rispetto dell’ambiente.  

Il Comitato UISP di Cagliari

associazioni affiliate, praticanti diverse discipline sportive tradizionali e 

Promozione Sociale  e negli ultimi anni ha iniziato un processo di

culturale ma traducibile in sperimentazione tecnica

Da diversi anni il Comitato oltre agli sport tradizionali

amministrazioni pubbliche, svolg

• in modo specialistico  attività sport

• Attività motoria per anziani;

• attività formativa sportiva 

• attività sportive nelle carceri;
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BANDO ALBO FIGURE PROFESSIONALI

Oggetto: richiesta inserimento nell’albo delle figu re professionali UISP Cagliari.

(Unione Italiana Sport Per tutti)  è l’Ente di Promozione 

l'obiettivo di farlo praticare, nelle diverse forme,

partendo dal presupposto scientifico che lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, 

a, l'educazione e la socialità. 

e diritto di cittadinanza e la sua missione 

possibile", a tutela della salute ed il benessere fisico, privilegia

cimentandosi con l'elaborazione di esperienze che sfruttano energie 

utilizzando impianti poveri e versatili. 

sono rivolte a diversi sport, curando anche l’aspetto 

(con particolare attenzione al mondo dilettantistico e amatoriale)

rivolgendosi a tutti i cittadini di tutti i sessi, colore, stato fisico e mentale, nel 

di Cagliari , che conta poco più di 7.400 soci, con oltre 1

, praticanti diverse discipline sportive tradizionali e 

egli ultimi anni ha iniziato un processo di innovazione

in sperimentazione tecnica, metodologica e organizzativa.

oltre agli sport tradizionali, anche in  collaborazione con diverse 

svolge:  

attività sportive per diversamente abili;  

Attività motoria per anziani; 

sportiva nelle scuole;  

attività sportive nelle carceri; 
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BANDO ALBO FIGURE PROFESSIONALI  

Oggetto: richiesta inserimento nell’albo delle figu re professionali UISP Cagliari.  

romozione Sportiva che guarda 

praticare, nelle diverse forme, a tutti i cittadini, 

che lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, 

missione è far praticare ai 

la salute ed il benessere fisico, privilegiando 

con l'elaborazione di esperienze che sfruttano energie 

curando anche l’aspetto competitivo 

(con particolare attenzione al mondo dilettantistico e amatoriale), coreografico - 

colore, stato fisico e mentale, nel 

00 soci, con oltre 185 

, praticanti diverse discipline sportive tradizionali e non, è anche Ente di 

innovazione, non solo 

, metodologica e organizzativa. 

collaborazione con diverse 
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• Centri estivi. 

Nell’intento di garantire la qualità delle prestazioni 

di formazione e ha deciso di integrare

qualificate e di provata moralità

• Operatore – Educatore spo

• Animatori ludico - sportivi

• Educatori sociali;  

• Psico-pedagogisti;  

Coloro che posseggono i requisiti 

inviando la scheda “Richiesta di inserimento nell’albo delle figure pr ofessionali UISP 

Cagliari  - allegato B”  con annessa fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

e curriculum vitae, all’indirizzo email 

in Viale Trieste n° 69 a Caglia

certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600

dell'irrogazione di sanzioni interditt

regolari con minori. 

In quest’ultimo caso, così come previsto dall

2014 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 68 del 22 marz

la direttiva 2011/93/Ue del Parlamento europeo, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 

dei minori e la pornografia minorile

rapporto di lavoro collaborativo non occas

Certificato Penale al Casellario Giudiziario onde si possano desumere 

penali o sanzioni interdittive per le attività che richiedono contatti diretti e regolari con 

persone minorenni. 

Cagliari, lì 20 aprile 2018 
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Nell’intento di garantire la qualità delle prestazioni la UISP di Cagliari  

integrare le proprie collaborazioni con altre

e di provata moralità, quali:  

Educatore sportivo;  

sportivi; 

i requisiti di cui all’allegato “A” , possono aderire compilando e 

“Richiesta di inserimento nell’albo delle figure pr ofessionali UISP 

con annessa fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

e curriculum vitae, all’indirizzo email cagliari@uisp.it o consegnandolo presso l

69 a Cagliari, contestualmente ad una dichiarazione 

certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 

quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 

dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti di

ultimo caso, così come previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n°

pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 68 del 22 marzo), con il quale l'Italia ha recepito 

la direttiva 2011/93/Ue del Parlamento europeo, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 

dei minori e la pornografia minorile., qualora al candidato che dovesse instaurare un 

rapporto di lavoro collaborativo non occasionale con la UISP di Cagliari 

enale al Casellario Giudiziario onde si possano desumere 

i interdittive per le attività che richiedono contatti diretti e regolari con 
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 svolge propria attività 

le proprie collaborazioni con altre figure professionali 

, possono aderire compilando e 

“Richiesta di inserimento nell’albo delle figure pr ofessionali UISP 

con annessa fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

o consegnandolo presso la sede UISP 

dichiarazione sostitutiva di 

per taluno dei reati di cui agli articoli 

undecies del codice penale, ovvero 

ve all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

Decreto Legislativo n° 39 del 4 marzo 

con il quale l'Italia ha recepito 

la direttiva 2011/93/Ue del Parlamento europeo, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 

dovesse instaurare un 

a UISP di Cagliari sarà richiesto il 

enale al Casellario Giudiziario onde si possano desumere escludere condanne 

i interdittive per le attività che richiedono contatti diretti e regolari con 

Il Presidente 
 Pietro Casu  
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Requisiti richiesti per la figura di educatore soci ale

 
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio

esperienza triennale in ambito socio

- Diploma di laurea in Pedagogia o Diploma di laurea in 

annessa esperienza annuale in ambito socio

- Essere in grado di lavorare in equipe e avere competenze nella costruzione di gruppi 

e nella conoscenza delle loro dinamiche;

- Organizzare in modo preciso e dettagliato le att

spazi di lavoro ed i tempi di esecuzione e riposo in base alle capacità del singolo e 

del gruppo;  

- Sapersi rapportare con la persona (bambino, adulto, anziano) che presenti 

di minorazione/menomazione;

 

Requisiti richiesti per la figura di operatore/educ atore sportivo 

 

- Diploma di Laurea in Scienze Motorie con annessa esperienza annuale;

- Diploma I.S.E.F. con annessa esperienza triennale in ambito socio

- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico 

disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 

C.O.N.I.; 

- Essere in possesso delle competenze essenziali per gestire le attività sportive con 

efficacia e sicurezza; 

- Essere in grado di lavorare in equipe e avere competenze nella costruzione di gruppi 

e nella conoscenza delle loro dinamiche;

- Sapersi rapportare con la persona disabile in modo efficace e funzionale all'attività 

svolta, strutturando percorsi di animazione motoria mirata all’integrazione dei 

soggetti diversamente abili, in cui l’attività sportiva proposta sia un momento di 

conquista e miglioramento dell’autonomia e dell’autostima personale.
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Requisiti richiesti per la figura di educatore soci ale

Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico con annessa 

esperienza triennale in ambito socio-educativo; 

Diploma di laurea in Pedagogia o Diploma di laurea in Scienze dell'educazione con 

annessa esperienza annuale in ambito socio-educativo; 

Essere in grado di lavorare in equipe e avere competenze nella costruzione di gruppi 

e nella conoscenza delle loro dinamiche; 

Organizzare in modo preciso e dettagliato le attività ed i materiali da proporre, gli 

spazi di lavoro ed i tempi di esecuzione e riposo in base alle capacità del singolo e 

Sapersi rapportare con la persona (bambino, adulto, anziano) che presenti 

di minorazione/menomazione; 

Requisiti richiesti per la figura di operatore/educ atore sportivo 

Animatore ludico - sportivo 

Diploma di Laurea in Scienze Motorie con annessa esperienza annuale;

Diploma I.S.E.F. con annessa esperienza triennale in ambito socio

Percorso formativo di Istruttore o Tecnico o Educatore Ludico/Circense

disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 

Essere in possesso delle competenze essenziali per gestire le attività sportive con 

Essere in grado di lavorare in equipe e avere competenze nella costruzione di gruppi 

e nella conoscenza delle loro dinamiche; 

Sapersi rapportare con la persona disabile in modo efficace e funzionale all'attività 

percorsi di animazione motoria mirata all’integrazione dei 

soggetti diversamente abili, in cui l’attività sportiva proposta sia un momento di 

conquista e miglioramento dell’autonomia e dell’autostima personale.
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Allegato A 

Requisiti richiesti per la figura di educatore soci ale 

pedagogico con annessa 

Scienze dell'educazione con 

Essere in grado di lavorare in equipe e avere competenze nella costruzione di gruppi 

ività ed i materiali da proporre, gli 

spazi di lavoro ed i tempi di esecuzione e riposo in base alle capacità del singolo e 

Sapersi rapportare con la persona (bambino, adulto, anziano) che presenti uno stato 

Requisiti richiesti per la figura di operatore/educ atore sportivo  

Diploma di Laurea in Scienze Motorie con annessa esperienza annuale; 

Diploma I.S.E.F. con annessa esperienza triennale in ambito socio-educativo; 

Educatore Ludico/Circense come 

disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 

Essere in possesso delle competenze essenziali per gestire le attività sportive con 

Essere in grado di lavorare in equipe e avere competenze nella costruzione di gruppi 

Sapersi rapportare con la persona disabile in modo efficace e funzionale all'attività 

percorsi di animazione motoria mirata all’integrazione dei 

soggetti diversamente abili, in cui l’attività sportiva proposta sia un momento di 

conquista e miglioramento dell’autonomia e dell’autostima personale. 
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Requisiti richiesti per la figura dello psic

 

- Aver conseguito la laurea universitaria di cinque anni in Psicologia ed essere 

regolarmente iscritto/a all’Ordine degli Psicologi. 

- Essere specializzati in uno dei sotto indicati rami:

- psicologia scolastica

- psicologia del lavoro

- psicologia del sociale

- psicologia dello sport

- Avere esperienza lavorativa affine ad uno dei suddetti campi. 

 
 

 
 
 
                                                                                                                      
 

 

 

Allegato B 
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Requisiti richiesti per la figura dello psic ologo  

Aver conseguito la laurea universitaria di cinque anni in Psicologia ed essere 

regolarmente iscritto/a all’Ordine degli Psicologi.  

Essere specializzati in uno dei sotto indicati rami: 

psicologia scolastica 

psicologia del lavoro 

sociale 

psicologia dello sport 

Avere esperienza lavorativa affine ad uno dei suddetti campi.  
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Aver conseguito la laurea universitaria di cinque anni in Psicologia ed essere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       



 

 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti 
090123 Cagliari (CA) - Viale Tieste, 69 - Tel. 070.659754 + Fax  070. 7344749

 

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE FIGURE PRO FESSIONALI UISP CAGLIARI

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000

 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il/la 
sottoscritto/a 
 
Cognome e nome  : _________________________________________________________________________

nata/o a:  _____________________________________________________                     

Comune di residenza  __________________________

Via, Piazza  ____________________________________

Codice Fiscale   
L=Lettera  N= Numero L L 

 

Telefono: ___________________________                        

Indirizzo di posta elettronica : ___________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata(PEC)____ ________

DOMICILIO ( da compilare se diverso da quello di re sidenza)

Comune di residenza  ___________________________________                      

Via, Piazza  ____________________________________________  
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Al Comitato Territoriale UISP di Cagliari

Viale Trieste 69 –  

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE FIGURE PRO FESSIONALI UISP CAGLIARI

 

 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000

 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il/la 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________                     

___________________________________                      Prov. ________________

____________________________________________  n° ______    CAP ________________

          
 L L L L N N L N N 

___________________________                        Cellulare: ______________________________

: ___________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata(PEC)____ ___________________________________________

DOMICILIO ( da compilare se diverso da quello di re sidenza)

 

___________________________________                       Prov. 

____________________________________________  n° ______    CAP ___________________

COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI
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www.uisp.it/cagliari - C.F.92012220924 

Comitato Territoriale UISP di Cagliari  

 Cagliari - cagliari@uisp.it 

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE FIGURE PRO FESSIONALI UISP CAGLIARI  

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il/la 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________                          il   ___/__ /_______ 

____________________ 

____________________ 

     
L N N N L 

___________________________________ 

: _________________________________________________________________ 

________________________________________ 

DOMICILIO ( da compilare se diverso da quello di re sidenza)  

Prov. ____________________ 

_____________________ 

 
 
 
 

Allegato B 
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RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE FIGURE

di possedere il seguente titolo di studio:
 
□ Laurea in _______ _______________________________________________________________________
 
ovvero 
 
□ Diploma di _______ ______________________________________________________________________
 
di possedere le seguenti qualifiche: 
 
□ Attestati di qualifica certificati dal sistema SNAQ  
 
___________________________________________________________________________________
 
ovvero 
 
□ Attestati di qualifica certificati dalla UISP 
 
__________________________________________________________________________________
 
ovvero 
 
□ Altro : __________________________________________________________________________
 
 
 
 
DATA _________________    
                                                                                                                             
        
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati sono pre
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

 

DATA _________________    
                                                                                                                             
 
 
 
Allegare alla presente una fotocopia di un document o di identità in corso di validità e copia 
qualifica.  
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RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE FIGURE  PROFESSIONALI UISP CAGLIARI

 

DICHIARA 
 

di possedere il seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Attestati di qualifica certificati dal sistema SNAQ  – CONI  

___________________________________________________________________________________

Attestati di qualifica certificati dalla UISP  

__________________________________________________________________________________

: __________________________________________________________________________

                      FIRMA: _______________________
                                                                                                                                                

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

                       FIRMA: _______________________
                                                                                                                                             

Allegare alla presente una fotocopia di un document o di identità in corso di validità e copia 
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PROFESSIONALI UISP CAGLIARI  

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

: _________________________________________________________________________________ 

FIRMA: _________________________ 
          (per esteso) 

scritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

FIRMA: ________________________ 
         (per esteso) 

Allegare alla presente una fotocopia di un document o di identità in corso di validità e copia attestati di 


