
 
AREE COMUNI - MODULO BASE  PROPEDEUTICO  PER OSV ISTRUTTORI DI 

DISCIPLINA MONTAGNA E DIRIGENTI UISP 

MACRO AREA NORD-EST / EMILIA ROMAGNA 
         COMITATO TERRITORIALE DI FORLI' - CESENA 
                      Cesena,  Via Cavalcavia, 709 

1° Fine settimana 

DATA ORARIO ARGOMENTI DOCENTE

Sabato 
10/09/2016

9.00/9.30 Accreditamento partecipanti al corso di 
formazione

Responsabile del 
corso

9.30/13.00 Presentazione del corso di formazione.  
Ruolo degli OSV Istruttori di disciplina 
nella Lega Montagna Nazionale e nella 
UISP.  
L’affiliazione e la tessera associativa: 
responsabilità civile delle società, 
dell’istruttore e del socio. Coperture 
assicurative

ALESSANDRO 
MARRUCELLI 
(Formatore 
nazionale L.M. 
Uisp e 
responsabile del 
corso) 

14,00/18,30 Ambiente e sostenibilità. Sostenibilità 
ambientale delle attività e 
comportamenti in ambiente “quando 
l’impianto sportivo è naturale” 

SANTINO 
CANNAVO’ (Resp
onsabile Settore 
Ambiente UISP)

Domenica 
11/09/2016

9,00/13,00 
14,00/15,30

Modelli della didattica delle attività 
motorie: l’ottica situazionale; 
l’apprendere per emozioni.  
Educare allo sportpertutti: l’Obliquità

MARIA GRAZIA 
PUGLIESE 
(Formatrice UISP)

15,30/18,00 Sport e diversa abilità (fisica e psichica). 
Le età dello sport. Politiche di 
inclusione. Motivare all’esplorazione 
dell’ambiente.

MARIA GRAZIA 
PUGLIESE 
(Formatrice UISP)



2° Fine settimana 

E’ obbligatoria la partecipazione ad un incontro propedeutico sull’identità Uisp 
e struttura associativa, che potrà essere organizzato presso le sedi territoriali 
o (con un minimo di partecipanti) venerdì 9 settembre sempre a Cesena.   

RESPONSABILE: Alessandro Marrucelli/Roberto Gobbo 

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 80,00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compilare la domanda di iscrizione (scaricabile 
dalla home page del sito www.uisp.it/montagna alla voce formazione /
modulistica) ed il curriculum vitae ed inviarla come allegato, esclusivamente 
in formato Excell (no PDF!!!!), all’indirizzo e-mail 
formazione.montagna@uisp.it entro le ore 24 del 31 AGOSTO 2016.  

Apporre su una copia stampata la doppia firma dell’aspirante Operatore 
Sportivo Volontario e del Presidente dell’associazione affiliata o del comitato 
UISP di appartenenza e consegnare l’originale al responsabile all’inizio 
dell’attività formativa. Allegare il curriculum compilato su modello scaricabile 
dalla home page del sito www.uisp.it/montagna alla voce formazione/ 
modulistica.  

DATA ORARIO ARGOMENTI DOCENTE

Sabato 
12/11/2016

9,00/13,00 
e 

14,00/18,00 

Il coaching oggi.  
Conduzione di gruppi in funzione degli 
obiettivi. 

ROBERTO 
GARZELLA 
(Formatore 
professionista – 
OSV LM UISP)

Domenica 
13/11/2016

9,00/13,00 La Consapevolezza. Competenze del 
ruolo dell’OSV Uisp. Gestione delle 
competenze. 
Leadership: funzioni e stili. 

ANNALISA 
SAVIOZZI 
(Formatrice UISP)

14,00/18,00 La sicurezza in ambiente naturale e in 
particolare in montagna, norme di 
sicurezza, segnalazioni di soccorso, 
elementi di primo soccorso. Norme di 
comportamento per la salvaguardia 
ambientale. Scala delle difficoltà, 
segnaletica, pericoli oggettivi e soggettivi 

ALESSANDRO 
MARRUCELLI 
(Formatore 
nazionale L.M. 
Uisp e 
responsabile del 
corso)

http://www.uisp.it/montagna
mailto:formazione.montagna@uisp.it
http://www.uisp.it/montagna


Per info: 348 7110994 – ROBERTO GOBBO 

               montagna.veneto@uisp.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO quota di iscrizione: Bonifico bancario a favore 
di: UISP Nazionale - L.go Nino Franchellucci 73 - 00155 Roma - 
Distaccamento Amministrativo di Firenze - C.F. 97029170582 / P.IVA 
06198741008 c/o UISP Comitato Regionale Toscana - Via Francesco Bocchi 
32 50126 Firenze- c/c di BANCA PROSSIMA IBAN 
IT23R0335901600100000101662 con la seguente causale: ”partecipazione 
corso ARRE COMUNI – 09/11 CESENA 2016  della Lega Montagna”. Inviare 
per e-mail alla segreteria nazionale della Lega Montagna UISP 
formazione.montagna@uisp.it. Presentare l’originale al responsabile del 
corso. 

mailto:formazione.montagna@uisp.it

