Corso per educatore multisport 6 - 14 anni
Il corso viene organizzato da UISP Comitato regionale Toscana APS e nasce dall’esigenza di fornire competenze
specifiche nella programmazione e nello svolgimento di attività ludico-motorie rivolte alla fascia d’età tra i 6 e i 14
anni all’interno di contesti sportivi e ricreativi come i centri estivi.
Attraverso esercitazioni e laboratori pratici, a sostegno di un quadro metodologico teorico, verranno posti i seguenti
obiettivi:
-Programmare e progettare attività in contesti sportivi e ricreativi
-Proporre attività ludico-motorie diversificate in base all’età
-Favorire i processi educativi attraverso il gioco e lo sport
-Gestire dinamiche e relazioni di gruppo tra i ragazzi
Destinatari

Al corso possono partecipare coloro che hanno compiuto la maggiore età e sono in possesso di
tessera UISP in corso di validità (a.s. 2021/2022).

Programma

LUNEDI’ 23 maggio ore 20.30 – 22.30
ONLINE
Anatomia e fisiologia
MERCOLEDI’ 25 maggio ore 20.30 – 23.30
ONLINE
Il ruolo e gli strumenti dell'educatore sportivo
Elementi di base della comunicazione
VENERDI’ 27 maggio ore 20.30 – 22.30
ONLINE
Pedagogia: le tappe dello sviluppo evolutivo da
6 a 14 anni
LUNEDI' 30 maggio ore 20.30 - 23.30
ONLINE
Tecniche di animazione e conduzione di gruppi
LUNEDI’ 6 giugno ore 20.30 – 22.30 ONLINE
Pedagogia: le tappe dello sviluppo evolutivo da
6 a 14 anni

MERCOLEDI' 8 giugno ore 19.00 – 21.00
ONLINE
Attività sportiva in ambiente naturale
SABATO 11 giugno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 –
18.00 PALAZZETTO PALAMETATO. Piazza
Beretta 1 Metato (Pisa)
Giochi motori, schema corporeo, schemi motori,
capacità motorie, approccio ludico dell'attività
Dal gioco tradizionale al gioco sportivo: didattica
LUNEDI’ 13 giugno ore 20.30 – 22.30 ONLINE
Pianificare, progettare e programmare le attività
sportive al chiuso, all'aperto e in acqua

SABATO 18 GIUGNO ore 9.00 – 18.00 SIENA
ACQUA CALDA (via Coppi 1, Siena)
Metodologia e didattica delle discipline sportive:
propedeutica, elementi e giochi di base delle
seguenti
discipline:
atletica,
pallavolo,
pallacanestro, calcio, pallamano, nuoto, rugby...
Pianificare, progettare e programmare le attività
sportive al chiuso, all'aperto e in acqua
Verifica Finale

I partecipanti dovranno frequentare 20 ore di tirocinio in un centro multisport UISP o affiliato

ATTENZIONE

Costo

Per completare il percorso occorre aver frequentato o frequentare il corso di Unità
Didattiche di base, essenziale per ricevere la qualifica di educatore multisport. Il comitato
regionale Toscana ne prevederà uno a fine giugno. I dettagli saranno pubblicati
prossimamente.
Il costo del corso è di 100 euro per la parte tecnica specifica del corso Multisport

Qualifica

Uisp è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, pertanto al completamento
della frequenza del corso per Educatore Multisport e delle Unità didattiche di base, al
superamento dell’esame e allo svolgimento di 20 ore di tirocinio (presso i multisport
UISP), verrà rilasciato il Diploma UISP Nazionale di Qualifica di Educatore Multi-sport 6-14
anni, secondo le nuove normative CONI e valido ai fini fiscali e legali. Il corsista sarà
inserito all’interno dell’albo formazione UISP Nazionale.

Iscrizione

Per iscriversi bisogna compilare il modulo online entro il 20 maggio e inviare lo stesso
giorno a formazione.toscana@uisp.it la copia di avvenuto pagamento intestata a:
UISP Comitato Regionale Toscana
IBAN: IT 92 L 03069 09606 10 00 00 0 14124
Causale versamento: Corso multisport 2022 - Nome e cognome del partecipante.
.

Per info

Scrivere a formazione.toscana@uisp.it - Annalisa Saviozzi

