CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI SPORTIVI
in collaborazione con il C.S.I. di Venezia
Il corso, che si sviluppa in due giornate di studio, ha lo scopo di dare una formazione di base alle persone
che dovranno ricoprire il ruolo di animatore sportivo all’interno di campus estivi.
Le lezioni saranno tenute da docenti con laurea in scienze motorie, scienze dell’educazione o diplomi
parificati, tecnici CONI, istruttori federali, esperti in norme di sicurezza e primo soccorso.
Si alterneranno la teoria e la pratica e gli allievi, che avranno sostenuto positivamente la valutazione
finale, riceveranno un attestato di qualificazione di Animatore Sportivo Ludico-Motorio rilasciato dalla sede
territoriale C.S.I., ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
Modalità di frequenza
•

Le lezioni si svolgeranno presso l’impianto sportivo gestito dalla Polisportiva Terraglio in via
Penello 5/7, Mestre

•

È consigliato un abbigliamento comodo

Iscrizioni
•

•

Le iscrizioni devono essere comunicate presso le segreterie del Gruppo Terraglio entro il 10 aprile:
segreteria Polisportiva Terraglio

041 942534

segreteria.mestre@terraglio.com

segreteria Stilelibero

0422 633870

stilelibero@terraglio.com

segreteria Sant’Alvise

041 5240538

info@piscinasantalvise.it

Il costo della frequenza al corso è di 30 euro.
La frequenza è gratuita per chi è già stato iscritto a questo corso negli anni precedenti, ma è
comunque obbligatoria la prenotazione.
La frequenza è gratuita anche per gli studenti inseriti nel Progetto Alternanza Scuola Lavoro che
avranno il riconoscimento delle ore di formazione. Per poter avere invece anche l’attestato è
necessario il pagamento del corso.

PROGRAMMA
SABATO 14 APRILE
ore

8.30

Registrazione iscritti

9.00

L’organizzazione di un Campus estivo – Elisabetta Pusiol

10.00

Conoscenza e consapevolezza del ruolo di animatore ludico – sportivo
Don Fabio Mattiuzzi

12.00
ore

Accoglienza, ascolto, inclusione - Maria Concetta Scaglione

13.00/14.00 Pausa
14.00

Obiettivi,

esigenze

e proposte operative diverse per fasce d’età –

Stefania Spizzotin

ore

16.00

Norme di sicurezza – Renzo Da Lio

17.30

Il gruppo e l’importanza della socializzazione – Andrea Pizzato

18.30

Chiusura della giornata

DOMENICA 15 APRILE
ore

9.00

Organizzazione tecnico sportiva delle attività da svolgere in palestra e
all’aperto – Pierpaolo Chiarot

11.00

Organizzazione

tecnico

sportiva

delle

attività

svolte

in

ambiente

acquatico.– Luca Lucchetta
ore

13.00/14.00 Pausa
14.00

Strategie di comunicazione – Francesco Cirrone

15.30

Nozioni di primo soccorso – Andrea Brossa

17.00

Proposte operative dei partecipanti al corso – Francesco Cirrone e
Stefania Spizzotin

Docenti:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Andrea Brossa
Biologo – docente regionale Federazione Italiana Nuoto
Andrea Pizzato
Tecnico della Federazione Italiana Nuoto
Coordinatore Scuola Nuoto e Attività speciali presso ssd Sant’Alvise a rl di Venezia
Carlo Zaja
Insegnante di danza e Responsabile Settore Danza della asd Polisportiva Terraglio di
Mestre e ssd Sant’Alvise a rl di Venezia- Tecnico e Giudice della Federazione Italiana
Danza Sportiva
Elisabetta Pusiol – Presidente Stilelibero - Direttore tecnico Polisportiva Terraglio e
Sant’Alvise – Tecnico e Docente della Federazione Italiana Nuoto
Don Fabio Mattiuzzi
Delegato per il Coordinamento della pastorale giovanile e del Progetto educativo dei
Patronati di Venezia – Consulente ecclesiastico del C.S.I.
Francesco Cirrone
Laurea in scienze motorie – specializzando in Laurea Magistrale in Attività Motoria
Preventiva e Adattata – tecnico presso asd Polisportiva Terraglio di Mestre e ssd
Stilelibero di Preganziol
Irene Meneghello
Laurea in Scienze Motorie – Tecnico della Federazione Italiana Danza Sportiva –
Coordinatore Attività in palestra ssd Sant’Alvise a rl di Venezia
Luca Lucchetta
Docente regionale e Allenatore della Federazione Italiana Nuoto – Direttore tecnico Stilelibero
ssd Preganziol
Maria Concetta Scaglione
Laurea in Scienze Motorie - Psicomotricista – Docente regionale della Federazione Italiana Nuoto Coordinatore Scuola nuoto e Attività speciali presso Asd Polisportiva Terraglio di Mestre
Renzo Da Lio
Responsabile Sicurezza del Gruppo Terraglio

