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OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI FREESTYLE ( on line) 

 

 
 
Come previsto nel Regolamento Formazione alla voce “Aggiornamento”, per il mantenimento della 

qualifica e la permanenza nell’Albo Formazione, è necessario per i tecnici partecipare a corsi di 

aggiornamento con cadenza almeno triennale. 
 
Il 23 Gennaio 2022 SDA Pattinaggio, settore Freestyle, organizzerà una corso di aggiornamento per 

tecnici freestyle che hanno conseguito la qualifica negli anni fino al 2018. 

 
Al corso potranno partecipare anche gli Istruttori ,che hanno conseguito la qualifica negli anni 

successivi al 2018, ma per loro non sussiste l’obbligo di partecipazione ai fini del mantenimento della 

qualifica. 

I partecipanti al corso dovranno essere in regola con il tesseramento (tessera D e card formazione 

per chi obbligatoriamente deve effettuare l’aggiornamento) 

 per l’anno sportivo 2021-2022. 

Il corso è aperto anche ai tesserati uisp interessati all’argomento trattato. 

Il corso si svolgerà on line,  utilizzando la piattaforma MEET; il link verrà comunicato agli iscritti a 

chiusura iscrizioni. 

 

Programma del corso: 

 

ore 13.45          accreditamento dei tecnici e partecipanti al corso 

ore 14.15          presentazione del corso  e dei docenti  -  Continanza Rosmary 

. 

 

DISABILITA' e FREESTYLE 

Dr. Degli Agostini Valerio 

Concetto di disabilità 

Panoramica sui vari casi che si possono incontrare 

casi affrontati: 

b/o provocatorio 

b/o passivo 

b/o rinunciatario 

b/o con fatica a rispettare le regole 

b/o con soglia di tolleranza alla frustrazione molto bassa 

b/o con sindrome di down 

b/o autistico 

 

Come approcciare, interagire e insegnare ad un bambino con disabilità 

Inclusione di bambino con menomazione con il gruppo 



 

Il pattinaggio a rotelle e la disabilità Prof. Rosato Gianmarco 

Discussione con Dr. Degli Agostini Valerio e Prof. Rosato Gianmarco 

 

Le iscrizioni dovranno essere inviate , entro il giorno 18 Gennaio 2022., tramite l’apposito modulo – 

esclusivamente in formato excel – a freestyle.pattinaggio@uisp.it unitamente alla copia del 

versamento di euro 20.00  

Iscrizioni prive di bonifico non saranno ritenute valide. 

 

IT27N0306909606100000065684 intestato a: UISP APS - DISTACCAMENTO AMM.VO BOLOGNA 

con causale “Aggiornamento istruttori freestyle <cognome> <nome>” oppure “Aggiornamento 

istruttori freestyle <società>” in caso di iscrizioni cumulative. 
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