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CORSO DI AREE COMUNI PER DI-
RIGENTI, TECNICI, INSEGNANTI, 
EDUCATORI, OPERATORI, SPOR-
TIVI, VOLONTARI E FORMATORI

PROFESSIONAL SKILLS

Contatti:

Indirizzo e-mail
formazione.siena@uisp.it

Telefono
0577 271557

INFORMAZIONI
FINALITA’ E CONTENUTI La Uisp Comitato di Siena, attraverso i propri Formatori, offre la proprio professionalita’ 
come valido supporto tecnico a tutte le Societa’ che intendono  stimolare e migliorare la qualita’ dei propri soci e 
dirigenti. Il  valore didattico offerto alle societa’ sportive,   contribuisce allo sviluppo delle potenzialita’  degli allievi, 
istruttori e dirigenti, supportando il lavoro tecnico svolto. I programmi di intervento formativo rivolto alle societa’ 
sportive  sono sviluppati in relazione ad obiettivi mirati e possibili, individuati in base alle esigenze societarie.
Le societa’ sportive dilettantistiche rappresentano un patrimonio, un valore ed un riferimento per le nuove 
generazioni, che intendono fare dello sport.  la forza trainante di una societa’ sportiva quali i bambini/e i ragazzi/e 
e le loro famiglie. Dalla loro soddisfazione e dal loro apprendimento dipendono gli esiti del futuro societario. La 
formazione ha quindi il compito di riqualificare gli istruttori e dirigenti con corsi di formazione dedicati, preparati 
con moduli didattici personalizzati e pratici, nei quali si affrontano materie e contenuti tecnici di interesse sia 
generale che specifico.
Aspetti formativi : formare istruttori e dirigenti per creare delle linee guida che aderiscono il piu’ fedelmente alla 
filosofia delle associazioni e societa’ sportive, gettando i semi per migliorare e progredire. Formare significa fondare 
le basi per creare una struttura tecnica organizzata, in grado di pianificare e programmare nel tempo.
Aspetti pedagogici: i corsi rivolti agli istruttori e dirigenti sono caratterizzati da lezioni sia teoriche sia  pratiche 
che completano contenuti e metodi d’insegnamento propri dell’eta’ evolutiva di riferimento, con particolare 
attenzione alle modalita’ comunicative, relazionali e didattiche per ogni fascia di eta’.
Aspetti tecnici : l’attenzione ai contenuti tecnici riflette le diverse fasi di sviluppo, con tempi e modalita’ di 
apprendimento specifiche per ogni eta’. 

“ Se dai un pesce ad un uomo, lo hai sfamato per un giorno, se gli insegni a 
pescare, lo hai sfamato per tutta la vita “

Formare significa far apprendere concetti, metodologie, strumenti , stimolare cambiamenti nella struttura 
dell’esperienza per ottenere dalle persone comportamenti in sintonia con i propri valori e con il sistema di cui 
fanno parte, quali quello aziendale, sociale, o di qualsiasi organizzazione di cui fanno parte.

COSTO : € 30,00, CON RILASCIO DELL’ATTESTATO BLS-D, previo superamento di apposito esame.
REQUISITI DI ACCESSO :  TESSERA UISP IN CORSO DI VALIDITA’ 
ATTESTATO: a chi avrà frequentato l’80% del monte ore previsto, verra’ rilasciato  
Modalita’ di iscrizione e selezione partecipanti:  Il Versamento di € 30,00 dovra’ essere effettuato direttamente 
tramite Bonifico bancario all’iban IT07T0103014206000000012321 , C/c postale 10326536 intestato Comitato 
territoriale Uisp o presso gli Uffici UISP del Comitato Provinciale di Siena, causale: corso Aree Comuni,  e allegato 
al modulo (A in allegato) entro e non oltre il giorno giovedi’ 2 marzo 2017  e inviato tramite e mail all’indirizzo 
formazione.siena@uisp.it oppure tramite fax al numero 0577271907.   

Siena Marzo 2017
Comitato di Siena

Dipartimento Comunicazione

LEGENDA

Pratica Teoria / Pratica Tavola Rotonda Test

MedicaSicurezzaTeoria



2

CORSO DI AREE COMUNI PER DIRIGENTI, TECNICI, INSEGNANTI, 
EDUCATORI, OPERATORI, SPORTIVI, VOLONTARI E FORMATORI
Siena Marzo 2017
PROGRAMMA

05/03 9.00-12.00

12/03 9.00-11.00

12/03 11.00-13.00

12/03 14.00-16.00

19/03 09.00-11.00

19/03 11.00-13.00

Data da Stabilire

Data da Stabilire

05/03 12.00-13.00
 05/03 14.00-16.00

MISSION | INTERCULTARALITA’ 
UISP Comitato di Siena
Leonardo Magi Formatore Regionale

TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO ( 1 parte )
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO ( 2 parte )
UISP Comitato di Siena
Leonardo Magi Formatore Regionale

PRIMO INTERVENTO PRIMO SOCCORSO | NORME SULLA SICUREZZA 
UISP Comitato di Siena
Medico

COMUNICAZIONE
UISP Comitato di Siena
Gamberini Giovanni Formatore Nazionale

SOSTENIBILITA’ E AMBIENTE 
UISP Comitato di Siena
Gamberini Giovanni Formatore Nazionale

CENNI  DI ASPETTI GIURIDICI E FISCALI LEGATI ALLO SPORT 
UISP Comitato di Siena
Enrica Francini Formatore Nazionale

PSICOLOGIA 
UISP Comitato di Siena
Psicologa

CORSO ESECUTORE BLSD 
UISP Comitato di Siena
Misericordia

TEST 
UISP Comitato di Siena

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONE 
CHE VERRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Leonardo Magi Responsabile Formazione UISP Siena 
mail: formazione.siena@uisp.it
telefono: 340 739 3100

05/03 16.00-19.00 EDUCAZIONE E DIDATTICA
UISP Comitato di Siena
Luca Fiorentino


