
INFO: 

- Comitato Regionale UISP Marche 

   P.zza Salvo D’acquisto 29  - 60129 - Ancona 

   Tel: 071/2900059   Fax:  071 9941656    

   e-mail: marche@uisp.it                    

-  Resp.le Formazione UISP Marche 

   Centanni Luigi   tel. 3332923340 

   e-mailformazione.marche@uisp.it 

11 - 25 febbraio 
11 marzo 

2017 
(Ancona) 

SEDE DEL CORSO SARA’ 
COMUNICATA AL TERMINE DELLE 

ISCRIZIONI 

Corso interdisciplinare 
Con riferimento al proprio statuto la UISP ritiene 

la formazione uno strumento indispensabile per la 

crescita qualitativa e per lo sviluppo associativo. 

In rispetto al Regolamento Nazionale della forma-
zione il Comitato Regionale UISP delle Marche pro-
muove un corso sulle Aree Comuni  con l’obiettivo 
di  far arrivare  a livello territoriale tutti quegli 
strumenti necessari per far si che ogni Comitato, 
ogni Lega, migliori sia le competenze operative del 
proprio personale sia il livello qualitativo dei servi-
zi offerti. 

Sono definite Aree comuni l’insieme degli argo-
menti non specificatamente legati ad uno sport, o 
ad un’attività specifica. Questi corsi consentono  di  
approfondire alcune tematiche, tecnico didattiche,  
in un unico momento formativo “trasversale” che 
interessa risorse umane provenienti da esperien-
ze, incarichi e discipline diverse. 

L’inserimento di materie dell’area comune è obbli-
gatorio per ogni corso. 

Chi intende conseguire la qualifica di Operatore/ 
Educatore in discipline di riferimento specifiche 
dovrà far seguire a questo corso  un altro con la 
specifica parte tecnica. Corso che sarà organizzato 
dal proprio Comitato o dalla propria Lega di riferi-
mento. 

Le linee guida nazionali creano condizioni favore-

voli ad una condivisione del sapere.  

La condivisione è fondamentale all'interno di 

un’Associazione: le persone cambiano, ma le co-

noscenze devono rimanere. 

AREE COMUNI - Una formazione per tutti 

Settore Formazione 

DOCENTI 

Il corso si avvale dei seguenti formatori 
UISP Nazionali e Regionali: 

 Baldoni Evelyn 

 Burattini Ilaria 

 Centanni Luigi 

 Delmanowicz Anna Monika 

 Mancini Roberto 

 Porro Pierpaolo 

 Squadroni Stefano 

Iscrizioni via FAX o E– Mail 
entro domenica 5 febbraio 

mailto:marche@uisp.it


 

Cognome_______________________ 
 

Nome__________________________ 
 

Luogo di nascita __________________            
 

Data di nascita  _ _ / _ _ / _ _ 
 

Indirizzo________________________ 
 

Città___________________________ 
 

Cellulare  _   _   _    _   _   _   _   _   _   _ 
 

E mail_______________@__________ 
 

Comitato_____ ____________________ 
 

ASD ___________________________ 
 

N° tessera UISP 2017   _   _   _   _   _   _  _  _  _  
 

Titolo di studio ____________________ 
  

Incarico ricoperto __________________ 
     
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli fini organizzativi ai sensi 
della legge 675/96.   
          Firma 
                 ___________________ 
Le iscrizioni si ricevono entro SABATO 4 FEBBRAIO inviando il 
modulo d’iscrizione  via fax allo 071 9941656 o tramite mail a 
marche@uisp.it . 

N.B. Specifica a quale modulo intendi partecipare: 

 Modulo per giudici, arbitri … (sabato 11 febbraio) 

 Modulo per OSV/Istruttori/Educatori (tutti i moduli) 

La tessera UISP 2017 “OBBLIGATORIA” dovrà essere 
richiesta e rilasciata dal proprio Comitato di riferimento. 

Comitato Regionale UISP Marche  -  Settore Formazione  - Aree Comuni 

MODULO  ISCRIZIONE 

IL CORSO E’ GRATUITO per tutti coloro che han-

no incarichi presso i Comitati Territoriali, nelle discipli-
ne di riferimento delle attività di settore e che sono 
tesserati presso A.S.D. affiliate alle “UISP” Territoriali 
della Regione Marche. 

Per tutti gli altri che sono fuori Regione o che non svol-
gono attività presso i Comitati o Leghe delle Marche il 
costo è di € 100,00 provvedendo al pagamento della 
quota di partecipazione del corso attraverso un bonifi-
co bancario intestato a  UISP REGIONALE MARCHE                  
IT02 O 033 5901 6001 0000 0015 785 (Banca Prossima)  
specificando nella causale “Aree Comuni 2017”  

Sabato 11 febbraio 

08.30 - 13.00 

 Presentazione del corso. 

 L’identità e la Mission Associativa, 
dallo sport allo sport per tutti, fra 
buone pratiche e stili di vita 
(Centanni). 

 La figura del tecnico/educatore spor-
tivo: contratto di lavoro, responsabili-
tà, strumenti di tutela e sicurezza 
(Porro).  

 Politiche di genere ed accoglienza 
delle differenze: “Lo sport al femmi-
nile” (Burattini). 

14.00 - 20.00 

 Le politiche del benessere. Stili di vita 
attivi per tutta la vita (Squadroni) 

 Attività motoria adattata con i disabi-
li (Baldoni) 

 Elementi di base di teoria e didattica 
dell’attività motoria: organizzazione 
della seduta di allenamento 
(Centanni). 

Sabato 25 febbraio 

08.30 - 13.00 

 Utilizzo di materiali poveri e di recupe-
ro. Metodologia dell’insegnamento 
nell’ambito dell’attività motoria 
(Mancini). 

Sabato 11 marzo  

08.30 - 13.00  

 Obliquità del gratuito. Partire dai biso-
gni dei bambini, individualizzare la pro-
posta didattica, dare a tutti le stesse 
opportunità. (Mancini) 

14.00 - 20.00 

 Principali tappe dello sviluppo cogniti-
vo, affettivo e motorio della persona: 
apprendimento, gioco e motricità. 
(Delmanowicz) 

 Esame finale 

SEDE DEL CORSO 
Le sedi definitive del corso saranno comuni-
cate al termine delle iscrizioni. 

IMPORTANTE 

Presentarsi in abiti comodi e scarpe ginniche. 

SONO PEVISTE LEZIONI PRATICHE 
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