CORSO DI FORMAZIONE PER

VALORIZZATORI DI TALENTI,
“attività di scouting e qualità dell’osservatore nel settore sportivo”
SCADENZA ISCRIZIONI: 15 MARZO 2019 ore 18

La UISP (Unione Italiana Sport per tutti, in collaborazione con la Fondazione Carlo
Rizzoli per le Scienze motorie, indice, con riferimento all'anno 2019, un corso di
formazione per VALORIZZATORI DI TALENTI, “attività di scouting e qualità
dell’osservatore nel settore sportivo”
Profilo professionale: il corso intende realizzare un percorso di formazione nello
sport per preparare i partecipanti all’attività di scouting, e sviluppare le capacità
tecniche necessarie per valutare gli atleti, attraverso l’osservazione, l’individuazione
delle qualità tecniche, fisiche e comportamentali.
Il corso è rivolto a dirigenti e collaboratori di Club, di Federazioni, di Leghe di ogni
disciplina, individuale o di squadra (calcio, basket, ecc…), a professionisti o
appassionati del settore, giornalisti sportivi, procuratori, a laureandi e a laureati che
intendano intraprendere una carriera nei settori dedicati alla ricerca di nuovi talenti.
Il Corso di formazione prevede un numero chiuso di partecipanti,
Possono presentare domanda di partecipazione i laureandi e i laureati in
Scienze Motorie di I°, II° livello, i diplomati ISEF; in Economia (qualsiasi
specializzazione); in Giurisprudenza; i tecnici; i dirigenti e gli amministratori di
società sportive, di associazioni sportive e di Federazioni, allenatori, procuratori,
giornalisti sportivi e appassionati del settore.
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Struttura del corso
Il corso prevede la frequenza di n 20 ore suddivise in 5 moduli da 4 ore ciascuno.

Calendario del corso
Marzo/Aprile 2019
L’inizio dei corsi è così previsto:
Sabato 16 marzo: dalle 9,00 alle 13,00;
Presentazione del corso - Prof. Carlo Bottari Università di Bologna
Prof. Gennaro Testa – Prof. Giovanni Paruto
ruolo e funzioni dell'osservatore, aspetti della comunicazione verbale e non verbale nella ricerca del
talento

Sabato 23 marzo: dalle 9,00 alle 13,00;
Prof. Pasqualino Maietta
valutazione delle capacità coordinative e motorie

Sabato 30 marzo: dalle 9,00 alle 13,00;
Loris Margotto – Atalanta Calcio
capacità di valutazione delle caratteristiche tecniche e del pensiero tattico

Sabato 6 aprile: dalle 9,00 alle 13,00;
Dott. Emanuele Guerra – Medico dello Sport
capacità di valutazione delle qualità fisiche e delle prestazioni sportive

Sabato 13 aprile: dalle 9,00 alle 13,00;
Prof. Gennaro Testa
feedback e valutazione dei partecipanti (in campo e in aula)

Sede Corso - Bologna
Sabato 16-23 marzo ex Cierrebi via Marzabotto 24
30 marzo 6-13 aprile Sede Uisp via dell’Industria 20
Le iscrizione al corso, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del
15 marzo 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica:
calcio@uispbologna.it
Segreteria Calcio dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30:
0516022942 – 393 4064085 – 333 3389468
Nella domanda (All.1), redatta in carta semplice, ciascun candidato dovrà indicare
sotto la propria responsabilità:
 cognome e nome, data e luogo di nascita;
 luogo di residenza e codice fiscale;
 indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni, nonché il numero di
cellulare
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Quote di iscrizione: € 270. La quota comprende la tessera Assicurativa
Frequenza del corso e valutazione finale
Il corso prevede la frequenza obbligatoria. La percentuale di frequenza minima è
dell’80%.
Alla fine del corso verrà rilasciato uno specifico attestato di frequenza.
Il pagamento dovrà avvenire tramite:
bonifico bancario a favore di UISP BOLOGNA
IBAN IT78W0335901600100000008106
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al
Corso, saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni, per le finalità del corso.
Il corso sarà pubblicato sul sito della Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze
Motorie, sul sito della UISP.
Bologna, 04/02/2019
Il responsabile del Corso
Umberto Molinari

3

Il Presidente della UISP Bologna
Gino Santi

Allegato.1
Al Presidente della UISP Bologna
Il sottoscritto ___________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare al Corso di FORMAZIONE per

VALORIZZATORI DI TALENTI.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di
dichiarazioni non veritiere dichiara:
COGNOME
NOME
DATA
DI
LUOG
O DI
NASCI
TA

PROV

RESIDENTE A
VIA

PROV

CAP

N.

Cellulare_____________
Mail___________________
TOLO DI STUDIO e QUALIFICHE PROFESSIONALI:
Studente in_______________________________________
Laureato in_______________________________________
Altre qualifiche professionali previste dal bando_______________________________
Diploma di laurea in ________________________________________________
conseguito presso l’Università degli studi di ___________________________
Successivamente all’accoglimento della domanda il sottoscritto si impegna a
trasmettere copia del pagamento effettuato come da bando, prima dell’inizio delle
lezioni
Il sottoscritto dichiara inoltre di dare il proprio consenso alla gestione dei dati
personali ai fini del corso.
Data _____________________
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Firma______________________

