
 

 

 

Corso di Formazione 2017 - 2018 per l'acquisizione della qualifica d'Insegnante 
 
Il Comitato Regionale UISP del Lazio, in collaborazione con le Discipline Orientali, indice ed organizza 
il "Corso di Formazione 2017 - 18 per l'acquisizione della qualifica d'Insegnante". 
Il Corso ha la finalità di formare e qualificare nuovi insegnanti ed è riservato a tutti gli iscritti in regola 
(in possesso di tessera UISP per la stagione sportiva 2017-2018 e di Budopass), di qualsiasi disciplina 
presente nelle D.O., che hanno maturato le relative conoscenze previste dai rispettivi Regolamenti di 
specificità per potervi partecipare. 
 
Si ricorda che la partecipazione al Corso è obbligatoria per tutti coloro che, avendo raggiunto le 
sufficienti gradazioni o le competenze tecniche previste nel proprio settore e che avendo insegnato 
in "deroga" (art. 26 del Regolamento Organico DO), intendano sostenere l'esame per  la qualifica di 
Insegnante allo Stage Nazionale Insegnanti che si terrà a Modena nel 2018. 
 
Una volta raggiunto il numero minimo di adesioni necessarie per la sua sostenibilità economica, il 
Corso avrà inizio, molto presumibilmente nel mese di novembre p.v. compatibilmente alle conferme 
delle disponibilità dei Docenti e avrà termine nel 2018 con ampio tempo a disposizione prima di 
sostenere l'esame finale Nazionale a Modena 
 
Gli incontri avverranno sempre nella giornata di sabato, per una durata media di quattro ore a 
sessione e la Sede più idonea verrà resa nota non appena avuto riscontro del numero esatto degli 
aspiranti richiedenti. 
All'avvio del Corso verrà fornito il Programma completo delle lezioni con le date, gli orari, le materie 
ed i nomi dei Docenti 
 
Il programma si articolerà in circa dodici lezioni di Area Comune, più otto ore da svolgere nella 
propria disciplina presso le sedi che gli Istruttori, incaricati dalle D.O. - UISP del Lazio, riterranno più 
idonee, considerate le specifiche esigenze ed il numero dei partecipanti. 
Queste le discipline che affronterà il corso: identità associativa; l'ordinamento sportivo italiano; l'uisp 
e le discipline orientali; storia – filosofia; storia e filosofia orientale; responsabilità – gestione; aspetti 
giuridici e tributari; psicomotricità e schema corporeo;  programmazione didattica - capacità 
coordinative; flessibilità - capacità condizionali – tirocinio metodologia dell'allenamento; area 
bionaturali; area medico-biologica; anatomia; fisiologia del movimento; traumatologia; 
alimentazione e igiene; corso blsd; metodologia della disciplina. 
  
Le assenze alle lezioni non potranno superare il 20% delle ore previste, pena l'esclusione all'idoneità 
per gli esami (art. 4 del Regolamento Nazionale della Formazione UISP). 
 
Per riuscire ad individuare e quindi offrire il più favorevole costo totale di partecipazione, 
comprensivo del Corso BLSD e del materiale didattico occorrente (escluse le previste tasse per 
l'esame Nazionale), occorre conoscere l'esatto numero di partecipanti, per questo chiediamo di 
compilare una scheda di pre-iscrizione, da compilare e inviare a disciplineorientali.lazio@uisp.it   
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Il programma del corso con date e luogo di svolgimento, verrà reso noto appena possibile. 
 
La quota di partecipazione potrà essere effettuata anche in tre versamenti separati nelle date 
definite e rese note all'attivazione e durante il Corso e dovranno pervenire alle D.O. - UISP Regionale 
mediante bonifico. 
 
 
 
 Il Resp.le del Corso di Formazione                            Il Responsabile Regionale D.O. - UISP 
 
             Oder Procacciante                                            Governale Enrico 
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