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Ancona, 7 marzo 2018  
 
Oggetto: Corso Unità Didattiche di Base (ex Aree Comuni)  
 
 

- Ai Presidenti dei Comitati Territoriali Uisp Marche  

- Ai Responsabili Struttura di Uisp Marche  

 

Il nuovo Regolamento nazionale di formazione, approvato dal Consiglio Nazionale UISP lo scorso 16 dicembre 
2017, prevede un nuovo percorso formativo composto da tre unità di apprendimento. 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2017/Regolamento%20della%20Formazione%20approvato.pdf 

La prima, denominata UNITA’ DIDATTICA DI BASE (in sostituzione delle Aree Comuni) intende divulgare l’identità 
associativa della UISP e far conoscere le sue “politiche”.  

Per questo motivo il Comitato UISP delle Marche promuove un corso in tal senso per poi successivamente 
collaborare con le Strutture di Attività Regionali alla creazione di nuove figure specifiche di ciascuna attività sportiva 
come dirigenti, istruttori, tecnici, animatori e giudici,.  

Il corso, della durata di 12 ore, si svolgerà con il seguente calendario:  

Sabato 7 aprile – Ancona (Filo Argento Dorico – via Ascoli Piceno 10)  

Ore 8.45 - Accredito partecipanti  

Ore 9.00 – 10.00: UISP Mission ed Identità Associativa. (Stopponi Armando).  

Ore 10.00 – 12.00: Figura del tecnico/ educatore sportivo, responsabilità, tutela e sicurezza.(Porro Pier Paolo)  

Ore 12.00 – 13.00: Politiche di genere (Burattini Ilaria)  

Ore 14.30 – 16.30: Politiche Salute e Stili di Vita. (Squadroni Stefano)  

Ore 16-30-18.30: UISP, Cooperazione ed Intercultura (Ricciatti Simone)  

Sabato 5 maggio – Jesi (Palasport – via Tabano 1)  

Ore 14.30 – 18.30: Politiche Ambientali (Cannavò Santino).  

Il corso è rivolto ai soci UISP in regola con il tesseramento 2018. A conclusione sarà rilasciato un attestato che avrà 
valenza all’interno della UISP.  

Il costo del corso è di € 10,00 per chi proviene dalla Regione Marche o di € 50,00 per chi proviene da fuori Regione.  

I migliori saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
Modalità di iscrizione: inviare il modulo di iscrizione a marche@uisp.it o via fax al 0719941656 entro giovedì 

29 marzo 2018. La quota di iscrizione dovrà essere versata la mattina del 7 aprile.  
 

Per informazioni  
Contattare la segreteria della sede al 071 2900059 o scrivere a formazione.marche@uisp.it 

 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2017/Regolamento%20della%20Formazione%20approvato.pdf

