DIVERSAMENTE ALLENATORI
CORSO PER OPERATORI SOCIO-SPORTIVI C.S.I. - 2017
INFORMAZIONI & COSTI

promozionesociale@csitrento.it

DESCRIZIONE
Percorso sulle tematiche della disabilità in contesto sportivo, che fornisce gli
strumenti necessari per implementare le conoscenze sui vari profili di disabilità
(cognitive, sensoriali e fisiche) e sull’applicazione dello sport come forma
terapeutica e/o metodo d’integrazione e aggregazione. Parole chiave sono
sensibilizzazione e formazione della comunità attraverso un coinvolgimento
diretto.

OBIETTIVI

0461-1821695
347-0120093

- Promuovere l’attività sportiva come strumento di integrazione e aggregazione
per le persone disabili
- Rendere i contesti sportivi maggiormente inclusivi
- Favorire lo sviluppo di sezioni sportive destinate a persone con disabilità
- Incrementare le conoscenze sulle forme di disabilità e gli approcci psicologici
- Potenziare le competenze in contesto sportivo paraolimpico
- Sviluppare un processo di riconoscimento delle abilità delle persone disabili
- Introdurre nuove idee terapeutiche

DESTINATARI
www.csitrento.it/progetti
www.facebook.com/CSITrento

PERIODO
OTTOBRE-DICEMBRE 2017

DURATA
28 ore lezioni frontali
16 ore sicurezza e primo soccorso
40 ore tirocinio formativo

ISCRIZIONI ENTRO
15 settembre 2017

-> Educatori, operatori e volontari delle organizzazioni che si occupano di
disabilità;
-> Educatori, operatori e volontari delle organizzazioni sportive (sia a livello
amatoriale che agonistico);
-> Coordinatori e collaboratori che già sono operativi nel campo della disabilità
e/o dello sport
-> Allenatori e atleti, normodotati e disabili;
-> Insegnanti di scuole primarie, secondarie e terziarie;
-> Studenti di scuole secondarie e terziarie

AREE TEMATICHE
AREA ASSOCIATIVA – Presentazione del corso e patto associativo
AREA SCIENTIFICA – Classificazione ed introduzione alle disabilità
AREA SPORTIVA – L’attività motoria e sportiva nella disabilità
AREA PSICO-PEDAGOGICA e SOCIALE – Aspetti psicologici dell’attività motoria e
sportiva nella disabilità
AREA SICUREZZA – PRIMO SOCCORSO e BLSD
AREA LEGALE – La responsabilità civile e penale; la legge provinciale
COACHING e TUTORAGGIO – Coaching educativo e affiancamento durante il
percorso
TIROCINIO – osservazione e pratica

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO
A

ORE
2
2

B

2

C

2

D

2

E

2
2
2

F

2

G

4+4

H

2

I

4+4

L

3
5

Tirocinio

40

DESCRIZIONE
COACHING e TUTORAGGIO – 4 ore
Team Building introduttivo
Coaching educativo
Tutor personalizzato durante il percorso formativo
AREA ASSOCIATIVA – 2 ore
L’educatore sportivo CSI e il patto associativo
AREA SCIENTIFICA – 4 ore
Classificazione disabilità
Disabilità intellettivo relazionale e autismo
Disabilità sensoriale: ipovedenti e non vedenti
Disabilità fisica: lesione midollare, paralisi cerebrale
infantile
AREA SPORTIVA – 6 ore
Attività motoria e sportiva con giovani e adulti con
disabilità: indicazioni metodologiche generali
Sport Paraolimpici e Special Olympics: cenni storici e
organizzazione attuale
Esercitazione pratica di conduzione di persone con
disabilità visiva
AREA PSICO-PEDAGOGICA e SOCIALE – 10 ore
Comunicazione aumentativa
Benefici psicologici dell'attività motoria e sportiva per
persone con disabilità: ricadute applicative per educatori
sportivi
AREA LEGALE – 2 ore
La responsabilità civile e penale
Legge Provinciale e criteri di attuazione
AREA SICUREZZA – 8 ore
Sicurezza sul lavoro
AREA PRIMO SOCCORSO e BLSD – 8 ore
Nozioni di pronto soccorso
Rianimazione e uso del defibrillatore
TIROCINIO – 40 ore
Osservazione e pratica

N.B. Il programma, date e numero ore, potrebbero subire alcune variazioni

DOCENTE

DATA

Gaia Tozzo

14/10/2017

Gaia Tozzo

--

Sandro Scarpitti

14/10/2017

Enrico Chesi

14/10/2017

Donatella
Donati

15/10/2017

Donatella
Donati

15/10/2017

Claudio Venco

Ottobre
2017

Francesca Vitali

28/10/2017

Tamara Gasperi

Novembre
2017

Alessio Buffa

Novembre
2017

Ivan Pierotti
Medical Center

Novembre
2017

Varie discipline

Da definire

