
 
 
 
 
 
 
 
Corso di Formazione Educatore Multisport 6-14 anni 
 
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per educatore/educatrice multisport rivolto a tutti coloro 
che vogliono operare all’interno di Centri Multisport, Camp e Campus Sportivi.  
Il corso sarà bilingue (Italiano e Lingua dei Segni) con la presenza di interpreti Lingua dei Segni Italiana (LIS).  

E’ rivolto esclusivamente a soci UISP in regola con il tesseramento 2021-2022. 
 
La durata del corso è 34 ore, nelle quali sono comprese 2 ore dedicate alla verifica finale, che sarà una 
restituzione orale e pratica sulle tematiche trattate. È previsto un tirocinio 20 ore da effettuare presso 
Impianto Sportivo Comunale Fulvio Bernardini, Roma o presso altri Centri Multisport riconosciuti Uisp. 
L’attestato UISP Nazionale di Educatore Multisport 6-14 anni verrà rilasciato a chi risulterà idoneo/a dopo 
la verifica e il tirocinio. Inoltre, requisito necessario per il rilascio dell'attestato è frequentare il corso Uisp 
Unità Didattiche di Base - UDB (che potrà essere frequentato prima o dopo il corso Multisport). 
 
Il corso UDB ha una durata di 12 ore e consta di lezioni generali che riguardano le politiche dello sport, le 
attività sociali della UISP, la fiscalità di vantaggio per le associazioni sportive ed elementi di primo soccorso. 
Il corso è organizzato dalla UISP Lazio e ha un costo di 15 euro. Per info www.uisp.it/lazio 
 
Il corso educatore multisport si svolgerà a Roma presso l’Impianto Sportivo Comunale Fulvio Bernardini, via 
dell’Acqua Marcia, 51. 
 

Vi invitiamo ad iscrivervi entro e non oltre il 13 maggio 2022 esclusivamente compilando il modulo online: 
https://forms.gle/N6GarhFKwC9uQZgd6 Nella compilazione del modulo è FONDAMENTALE mettere TUTTI 
i dati del corsista (indirizzo, telefono) e non quelli della società per il corretto inserimento nella piattaforma 
CONI e nell’elenco UISP. 

Il costo del corso è di € 100 e deve essere pagato entro l’inizio del corso tramite c/c intestato a UISP Comitato 
UISP Roma IBAN:  IT14J0306909606100000015578 SPECIFICANDO nella causale “Nome e cognome di chi 
frequenta il corso + Corso Multisport 2022”  
 

Programma 
Sabato 14 MAGGIO  
9,00-11,00: Il ruolo e gli strumenti dell’educatore sportivo (infanzia e primaria), docente Martina Perotti 
11,00-13,00: Anatomia e fisiologia, docente Andrea Ariù 
14,00-18,00: Dal gioco tradizionale al gioco sportivo, docente Francesco De Paolis  
 
Domenica 15 MAGGIO  
9,00-13,00: Giochi Motori, capacità motorie ed espressive e approccio ludico dell’attività, docente Martina 
Perotti 
14,00–16,00: Pedagogia: le tappe dello sviluppo evolutivo e l’infanzia, docente Antonio Turano 
16,00-18,00: Metodologia e didattica delle discipline sportive per l’infanzia e primaria, docente Lidia Tavani 
 
Sabato 21 MAGGIO  
9,30-10,30: Giochi Motori, capacità motorie ed espressive e approccio ludico dell’attività docente Martina 
Perotti 

http://www.uisp.it/lazio
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11,00-13,00: Pianificare, progettare e programmare le attività sportive, al chiuso, all'aperto e in acqua, 
docente Martina Meloni 
14,00-16,00: Pianificare, progettare e programmare le attività sportive, al chiuso, all'aperto e in acqua, 
docente Lidia Tavani 
 
Sabato 28 MAGGIO  
9,00-11,00: Metodologia e didattica delle discipline sportive, docente Elisa Di Cristofaro 
11,00-13,00: Tecniche di animazione e tecniche di conduzione dei gruppi, docente Elisa Di Cristofaro 
14,00-16,00: Pedagogia: le tappe dello sviluppo evolutivo, l’adolescenza, docente Antonio Turano 
 
Domenica 29 MAGGIO  
10,00-12,00: Attività sportiva in ambiente naturale (esempio di Parkour), docente Fabio Saraceni  
11,00-13,00: Il ruolo e gli strumenti dell’educatore sportivo (per l’adolescenza), docente Martina Meloni 
14,00-15,00 Metodologia e didattica delle discipline sportive, docenti Martina Perotti/Martina Meloni 
 
Nel pomeriggio: verifica tramite elaborato orale e prova pratica 
 

 
Per qualunque informazione scrivere a m.perotti@uisp.it  


