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Corso di Formazione per insegnate di tennis e di padel 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per ottenere la qualifica di: 

 

- Insegnante di tennis di primo livello 

- Insegnante di padel di primo livello 

E’ rivolto esclusivamente a soci UISP in regola con il tesseramento 2020-2021. 

 

La qualifica ha validità sull’intero territorio nazionale. 

 

Requisiti 

Sia per il corso di tennis che per quello di padel per essere ammessi al corso occorre 

superare una prova di ammissione che si terrà presso Verde Roma Tennis School 

Test scritto (una esercitazione sulle capacità relazionali - esercitazione di Karl Roger), 

prova di gioco e colloquio con il direttore. Il giorno e l’ora saranno concordati con 

il direttore del corso. 

 
Sono esclusi dal test di ammissione ed ammessi di diritto al corso coloro i quali sono in 

possesso di altre qualifiche riconosciute dal Coni relative al medesimo sport, siano esse di 

altri enti di promozione sportiva o federazioni sportive nazionali. 

Una volta ammessi al corso i candidati dovranno partecipare alle lezioni programmate; la 

presenza alle lezioni è obbligatoria. 

I tecnici di tennis già certificati Uisp, potranno partecipare al corso per insegnante di Padel 

ed ottenere la qualifica di insegnante di Padel, partecipando esclusivamente alle ore 

specifiche di “tecnica del padel”. Sono esclusi dal test di ammissione. In questo caso 

otterranno uno sconto di 100,00 euro sull'iscrizione.  

Corso 

Il Corso si svolgerà in tre week-end presso sedi ancora da definire: 29-30 Maggio 2021; 12-

13 Giugno 2021 con orari: 9.00/13.00 e 14.00/18.00 in ciascuna giornata (si veda 

programma) e 19-20 giugno 2021. La frequenza è obbligatoria in tutte le giornate 

Materie del corso: L’apprendimento motorio; Benessere organizzativo e qualità 

delle relazioni; Fondamentali del tennis; Processi d’ insegnamento; Didattica; La 

motivazione; Problem Solving; PNL; Metodo UISP in relazione ad altri metodi di 

insegnamento; Tennis per tutti Tennis ovunque; Tennis a due rimbalzi; Regolamento 

tecnico del tennis; Progettare e programmare; La relazione maestro allievo. 

Le lezioni saranno effettuate da Tecnici e Professionisti di ciascun settore del 

programma, selezionati dalla UISP e dal Settore di Attività Tennis. 
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Esame e consegna dell’attestato 

Superamento dell’esame finale e dell’eventuale periodo di tirocinio (da 

concordare con il direttore del corso) e dopo aver frequentato le Unità Didattiche 

di Base verrà consegnato l’attestato di insegnante di Primo Livello. 

Le Unità Didattiche di Base sono organizzate periodicamente dalla UISP Lazio, il corso online 

è aperto a tutti ed è stato pensato in modo da fornire informazioni  fondamentali per la 

conoscenza della associazione e della sua identità associativa, delle politiche, delle norme 

associative, delle norme essenziali sull’ordinamento sportivo, delle norme legali, fiscali, 

sanitarie e di primo soccorso. È un corso che si effettua una sola volta ed è valido per 

qualunque qualifica successiva si voglia prendere o far riconoscere da Uisp. 

Direttore del Corso: Alessandro Barba Maestro Nazionale UISP SdA Tennis 

(tel.3280736378) 
 

Vi invitiamo ad iscrivervi entro e non oltre il 17 giugno 2021 esclusivamente compilando il 

modulo online:  

CORSO TENNIS: https://forms.gle/c6eQvG5cRtx1EmkU7  

CORSO PADEL: https://forms.gle/EPkGiyYWxVQxYAYX7  

 

 Nella compilazione del modulo è FONDAMENTALE mettere TUTTI i dati del corsista 

(soprattutto fate attenzione a scrivere correttamente il Codice Fiscale) per il corretto 

inserimento nella piattaforma CONI e nell’elenco UISP. 

Il costo del corso è di € 350,00 deve essere pagato entro l’inizio del corso tramite c/c 

intestato a UISP Comitato Regionale Lazio IBAN: IT81R0306909606100000015530  

- 350 euro corso per insegnanti tennis:  SPECIFICARE nella causale “Nome e cognome di chi 

frequenta il corso + Corso Tennis UISP Lazio” 

- 350 euro corso per insegnanti padel, SPECIFICARE nella causale “Nome e cognome di chi 

frequenta il corso + Corso Padel UISP Lazio” 

- 250 euro corso per insegnanti padel (già in possesso del titolo insegnanti di tennis), 

SPECIFICARE nella causale “Nome e cognome di chi frequenta il corso + Corso Padel UISP 

Lazio”. 
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