CORSO%UISP%

Sport%e%Disabilità%
Corso%di%Specializzazione%
tecnici%sportivi%
Bologna%
Aprile%=%Settembre%2015

UISP propone un corso di

In collaborazione con

specializzazione sulle disabilità
fisiche, mentali e sensoriali rivolto a
tecnici che hanno già maturato
conoscenze ed esperienze relative
allo sport e all’ attività motoria che
vogliono accrescere la loro
professionalità.
TRE le aree applicative: acqua,
palestra, spazi aperti.
La teoria in area medica, psicologica,
m e t o d o l o g i c a e l e g a l e , ve r r à
associata alla didattica applicata ed
al tirocinio formativo

Il corso è riconosciuto come
Specializzazione II livello
UISP Emilia Romagna

Corso di Specializzazione UISP per tecnici e volontari
“ Sport e Disabilità”
A chi è rivolto?
★ A tecnici educatori Uisp, laureati in Scienze Motorie,
tecnici sportivi accreditati, interessati a lavorare
nell’area Disabilità.
★ Ai volontari che desiderano prestare il loro
importante contributo in attività motorie e sportive
rivolte a persone con disabilità

Prerequisiti tecnici educatori
Diploma di scuola media superiore

✓

Brevetto Uisp primo livello o equiparato (Laurea
scienze motorie, brevetto federazione, altri da
valutare)

2)MODULO disabilità di tipo fisico

Interesse e/o esperienze pregresse nell’ambito
della disabilità

4) MODULO disabilità psichiche - deficit cognitivi

✓

* E’ necessario essere in possesso di tutti i prerequisiti

• Fornire ai partecipanti una formazione teorica di
base relativa alle disabilità fisiche mentali e sensoriali
ed un implementazione pratica nell’attività motoria a
finalità inclusiva e valorizzante.

CONDIZIONI
•Conseguita la specializzazione si potrà lavorare come
titolari di corso disabili solo nella/e discipline di cui si
possiede il brevetto di primo livello *, ma ci si potrà
impiegare come assistenti in area disabili affiancandosi
all’allenatore o tecnico di ruolo anche in discipline di cui
non si ha brevetto di primo livello se frequentato il relativo
tirocinio di area.

• Particolare attenzione verrà data alla capacità di
progettazione ed ideazione dell’attività sportiva a
seconda della tipologia di bisogni della persona e del
contesto in cui si andrà ad operare.
• Il Tecnico educatore al termine del percorso
formativo dovrà essere in grado di creare proposte
motorie, non necessariamente afferenti a discipline

specifiche, ma funzionali a favorire l’integrazione
ed a stimolare le abilità delle persone con
disabilità consentendo la formazione autonomie

Il corso ha una durata di 50 ore suddivise in:
1) Area comune relative alle sezioni :
Relazione ed educazione - Modelli della didattica
Uisp e disabilità

✓

Obiettivi

• La formazione valorizzerà l’acquisizione di
conoscenze specifiche ed il saper fare. Il corso
consente al tecnico educatore ed al volontario di
sviluppare competenze che gli consentano di operare
nell’ambito delle attività rivolte a persone disabili
secondo obiettivi di socializzazione, prevenzione,
stimolazione di abilità e costruzione di autonomie nel
contesto motorio-sportivo.

Didattica

*con eccezione dei laureati in Scienze Motorie
•Frequenza richiesta 80%
•il corso sarà attivato con un numero minimo di 12 iscritti
COSTO
Istruttori 200 euro
Volontari

80 euro

(da aggiungere: tesseramento uisp 2015 per chi non ne è
in possesso, da saldare alla prima lezione del corso)
Quote da versare ENTRO IL 13/04/2015 a:
Uisp Comitato Provinciale di Bologna
IBAN:

IT78W0335901600100000008106

CAUSALE: “Iscrizione corso sport e disabilità nome e
cognome corsista”

3)MODULO disabilità sensoriali

5) MODULO disturbi dello spettro autistico
inquadramento e metologie
5) MODULO disturbi e patologie psichiatriche
6) MODULO didattica applicata
Aree di impiego: acqua, palestra, spazi aperti.
Particolare attenzione verrà data allo sviluppo di
competenze di: Valutazione - Programmazione Condivisone - Verifiche ed adeguamenti - strumenti lavorare individualmente o in gruppo Esercitazioni pratiche in simulate
7) MODULO Area giuridica: nozioni relative alla
normativa specifica riguardante persone in stato di
disabilità
8) Tirocinio
Almeno 25 ore per ogni area scelta (vedi
CONDIZIONI) da svolgere su corsi specifici indicati
dal Settore Disabilità e Disagio Uisp Bologna e dal
Responsabile Settore Disabilità Uisp Regionale
Emilia Romagna
Esame
Valutazione tirocinio da parte dei tutor
Tesina su osservazione di un caso

ISCRIZIONI

TIROCINI%FORMATIVI%%IN%%COLLABORAZIONE%%CON

COMPILARE : 1)domanda di partecipazione
scaricabile su
http://www.uispbologna.it/uisp/politiche-sociali/
disabilita-e-disagio-sociale/
2) EFFETTUARE BONIFICO ENTRO 13/04/2015
INVIARE 1) 2) VIA MAIL ENTRO IL13/04/2015 a
disabilitaedisagio@uispbologna.it
5 DOMENICHE a Bologna: 19 APRILE, 10 -17-31
MAGGIO, 7 GIUGNO
ORARIO MATTINO 9-13 POMERIGGIO 14 -20

I Bradipi

ESAME MESE SETTEMBRE DATA DA DEFINIRE

Coordinatrice Formazione
Dott.ssa Diletta Rusolo - Psicologa Responsabile
Settore Disabilità e Disagio UISP Bologna
Docenti:

CIRCOLO ATC DOZZA

Dott.ssa Chiara Abeille Psicologa Centro CEIS Rimini
Dott. Paolo Belluzzi Direttore Sportivo Uisp Modena
Prof. A. Bortolotti Docente CdL Sc. Motorie Adattate
UNIBO
Elisa Fraboni Responsabile Formazione Lega Nuoto
Emilia Romagna UISP
Dott.ssa Federica Gherardini Avvocato Consulenze
Legali Uisp Bologna
Dott.ssa Alessandra Razzaboni Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione Ausl Bologna

Per%informazioni%
Tel%Settore%disabilità%e%disagio%:%345%6831630%
disabilitaedisagio@uispbologna.it%
nuoto.arcoveggio@uispbologna.it%

