
Cod. ID 01 
 

CORSO FORMAZIONE 
UNITA’ DIDATTICA DI BASE 

“Pala indoor Aosta” 
 

 

CALENDARIO DEL CORSO 
3° edizione 

26 gennaio 2019  – sabato (ore 5.30) 

9:00/9:30 Accreditamento dei corsisti   

9:30/11:30 Che cos’è e come è organizzata la UISP Finessi 2 h  

11:30/12:30 Strumenti della comunicazione UISP  Finessi 1 h 

 Pausa pranzo   

14:00/16:30 Le politiche dalla UISP Finessi 2:30 h 

  

2 febbraio 2019 – sabato  (ore 6.30) 

9:00/11:00 Tutela della salute ed elementi di primo soccorso in ambito sportivo Vettorato 2h 

11:00/12:30 Il sistema sportivo italiano III settore, cenni giuridici, amministrativo-fiscali Verduci 1:30 h 

 Pausa pranzo   

14:00/15:00 Il sistema sportivo italiano III settore, cenni giuridici, amministrativo-fiscali Verduci 1 h 

15:00/17:00 Approfondimenti: politiche di genere educative policy sui minori Verduci  2 h 
 

Massimo Verduci Presidente Comitato Regionale UISP Valle d’Aosta 

Carlo Vettorato Medico - Anestesista - soccorso alpino in montagna 

Carlo Finessi Referente regionale formazione UISP Valle d’Aosta 
 

UNITA' DIDATTICA DI BASE  -  2ᵃ edizione  cod. ID  01     durata:  12 ore (5.30 ore + 6.30 ore) 
 

data:  26 gennaio 2019 1ᵃ giornata 
luogo: Pala indoor di Aosta 
orari:  9.00-12:30     14:00-16:30  
 

data:  2 febbraio 2019  2ᵃ giornata 
luogo:  Pala indoor di Aosta 
orari:  9.00-12:30     14:00-17:00 
 

costo: € 30,00 a persona 
 
Argomenti trattati durante il corso: 
 

1)  Che cosa è l'UISP: la storia, la mission, gli scopi e le finalità  
2)  Come è organizzata l’UISP: percorsi partecipativi e democratici, settori, le attività e regolamentazione 

delle stesse.  
3) Le politiche dell'UISP: ambientali, di genere e diritti, educative, internazionali, cooperazione e 

interculturalità, per il terzo settore, impiantistica e beni comuni, salute e inclusione 
4)  Strumenti della comunicazione UISP: regolamento di comunicazione e identità visiva 
5)  Tutela della salute ed elementi di primo soccorso in ambito sportivo 
6)  Il sistema sportivo italiano, il terzo settore; cenni giuridici, amministrativo-fiscali e lavoristici. 
7)  Approfondimenti: politiche di genere, educative e presentazione policy UISP sui minori  
 

La partecipazione al corso è riservata a i soli soci UISP in regola con il tesseramento 


