
CORSO OPERATORE SPORTIVO 
DISCIPLINE ORIENTALI 
con funzioni di assistente insegnante

Premessa 
Da sempre in ogni palestra ci sono allievi “non 
insegnanti” che aiutano l’Insegnante nella sua 
funzione. In genere sono giovani che si 
sentono naturalmente portati 
all’insegnamento. Queste persone sono 
risorse preziosissime che non possiamo 
permetterci di perdere perché saranno gli 
Insegnanti e i divulgatori della disciplina del 
futuro. La UISP Discipline Orientali ha istituito, 
per la prima volta,  la figura dell’Operatore 
sportivo con funzioni di assistente insegnante, 
per avviarli nel percorso di insegnamento 
trasmettendogli le conoscenze di base della 
didattica e i valori del mondo UISP. 

La UISP DO Regione Veneto organizza: 

Cosa: Corso Operatore Sportivo 
 Unità UDD - 8 ore (programma 

completo nella prossima pagina) 
Data: 22 gennaio 2023 h. 9.00 - 13.00 
 28 gennaio 2023 h. 15.00 - 19.00 
Dove: Via S. Bellino, 157 - Albignasego (PD) 

Palestra della Scuola Raggio di sole 
Costo: 20 € 
Info: disciplineorientali.veneto@uisp.it 
 Luciano 339.3123652
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Requisiti del candidato/a 
• Età minima 16 anni 

• Grado minimo 1° kyu, cintura marrone, o equipollente e minimo 26 ore di pratica come 
aiutante, certificato dal Direttore Tecnico della Società. 

Percorso completo e monte ore 

Note: 

‣ L’unità UDB si può fare anche in un secondo momento rispetto all’Unità UDD. Rimane valido 
anche per il successivo/eventuale Corso Insegnanti. 

‣ L’unità UDD (unità didattiche di disciplina), è l’oggetto dell’attuale Corso. 

‣ L’unità UDA sono ore di pratica in palestra come assistente, acquisizione minima del 1° Kyu 
certificato dal Direttore Tecnico della Società. 

‣ Il colloquio finale è fatto dai formatori del corso. 

‣ Sarà allestito un Elenco Nazionale. 

Informazioni 

Iscrizioni: inviare il modulo iscrizioni allegato a disciplineorientali.veneto@uisp.it entro il  
 13 gennaio 2023 

Pagamento: da effettuare su IBAN: IT90B0306909606100000015380  
  (inviare ricevuta insieme al modulo iscrizioni) 

Unità formativa Materie Monte ore

UDB Unità didattica di base 12

UDD Normativa della disciplina, normativa formativa, 
didattica della disciplina

8

UDA Apprendimento della disciplina 26

Verifica Colloquio finale

mailto:disciplineorientali.veneto@uisp.it


Programma di dettaglio per l’unità UDD

Data Orario Materie Insegnante

22.01 9.00 - 13.00 Ruolo dell’Insegnante UISP. Quale obbiettivo: 
persone o prestazioni?

Luciano

Età evolutiva: capacità condizionali e coordinative, 
teoria e pratica

Mimmo

28.01 15.00 - 19.00 Elementi di pedagogia dell’età evolutiva Matteo

Strumenti: giochi di lotta, di sfida e di coraggio. 
Agon, Alea, Ilinx, Mimicry, la base per la riuscita dei 
giochi.

Luciano

Struttura, modalità e differenze tra una lezione tipo 
per bambini e per ragazzi

Luciano, 
Mimmo
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MODULO D’ISCRIZIONE 
Unità UDD per Operatore sportivo DO

Il Sottoscrittto 

Cognome _____________________________   Nome _________________________________


Nato a ________________________________ Il _____________________________________


Residente a _________________________________ c.a.p. _____________________________


Via ___________________________________________________ n. ____________________


Tel. ____________Cell. _________________ email  ___________________________________


Disciplina   ______________________ N° Tessera UISP ________________________________


Chiede l’iscrizione al Corso di formazione per Operatore sportivo DO-UISP della Regione Veneto e 
dichiara di possedere i seguenti requisiti : 

• Essere tesserato UISP e DO
• Aver compiuto il 16° anno di età al termine del percorso completo.
• Aver conseguito i requisiti tecnici indicati dalla propria disciplina (1° kyu, cintura marrone, o equipollente).

	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 Data,________           ___________________________

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma del richiedente

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (dei genitori per i minorenni)


Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali  
(D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003) 

Io sottoscritto presto il mio consenso a che i miei dati personali vengano immessi nella banca dati dell’Ente di Promozione UISP

Ai sensi dell’Art. 13 della predetta Legge, sono stato preventivamente informato che:


1. I miei dati personali sono conservati nella banca dati (cartaceo e/o informatica) per gli adempimenti connessi all’attività 
dell’Associazione.


2. Detti dati verranno trattati con la massima riservatezza e verranno comunicati esclusivamente nell’ambito delle attività svolte 
dall’Associazione stessa, con esclusione di ogni diffusione e comunicazione a soggetti estranei alla stessa Associazione, se 
non con il mio espresso consenso, come   prescritto dall’Art. 23  della suddetta Legge.


3. In relazione al trattamento dei miei dati personali, posso esercitare i diritti di cui all’Art. 13 della Legge.


	 	 	 	 	 Data,________           ___________________________

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma del richiedente

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (dei genitori per i minorenni)


	 	 	 	 	 	 	 	


