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FORMAZIONE DIGITALE COMPETENZA REALE
CORSO DI FORMAZIONE per

ANIMATORE ed EDUCATORE SPORTIVO GIOVANILE
PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CENTRALE:

Scuola Nazionale di Formazione Sportiva del CNSL - Scuola Regionale di Formazione
Sportiva del Piemonte
Crediti formativi : 80 ore
Qualifica e titolo rilasciato: ANIMATORE ed EDUCATORE SPORTIVO GIOVANILE
Riconosciuto da CONI/SNaQ Livello base

Programma:

- Prima sessione - Area Generale
Studio individuale su piattaforma
digitale dedicata - "Corso per
Animatore ed Educatore Sportivo
Giovanile" -Ammissione mediante
chiave di accesso personalizzata
Assistenza in itinere : Tutor da parte di
un Docente Nazionale
Periodo di svolgimento : dal 25 maggio
e fino al 20 giugno 2021
- Seconda sessione - Area Disciplinare
Lezioni a distanza in videoconferenza
diretta streaming n presenza: n. 4 ore
con Docente Esperto in Animazione

- Esami:
Area Generale : questionario on line a
conclusione della FAD
- Disciplinare : Colloquio conclusivo
con i Docenti del corso
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ISCRIZIONI
Aperte fino al 24 maggio 2021
QUOTA DI ISCRIZIONE
€. 50,00
DATA INIZIO CORSO - 25 maggio 2021 Video conferenza di introduzione su piattaforma digitale
ISCRIZIONI -Compila il modulo di iscrizione e invialo a : corsilibertaspie@libero.it
MODALITA DELLE LEZIONI :
On-line su piattaforma digitale - E-learning su piattaforma FAD
Lezioni Teoriche: con Esperti Docenti Formatori in videoconferenza in diretta o in
presenza nel rispetto delle normi anti Covid
MATERIALE DIDATTICO Video Lezioni - Manuali in formato digitale
ESAME:

in itinere su piattaforma FAD
finale - in videoconferenza con i Docenti Esperti Formatori

Supervisore sull'Area Generale e FAD- prof.Giorgio Renato VISINTIN Tutor Area Generale e docenti Nazionali
Esperti della SRFSPiemonte
PIANO E PROGRAMMA DI STUDIO
DOCENTI

Modulo1 - (Fascia 8/11 anni)
Attività espressive, comunicative e motorie per la fascia dell'età infantile. Organizzazione delle attività in relazione alle risorse
dell’ambiente: Formazione e gestione dei gruppi. Presupposti teorici, metodologia pratica
Modulo 2 - (Fascia 11/13 anni)
Adattamento delle attività sportive nel contesto dell’animazione ricreativa (Pillole di giochi di squadra e sport individuali)
Modulo 3 – Per tutti
Organizzazione delle attività motorie e sportive in ambiente naturale: giochi, racconti e danze popolari e tradizionali Pillole di giochi sportivi (Pallavolo, Beach-volley, Minibasket, Giochi tradizionali, ecc.)
Modulo 4 - ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI
Modulo 6 – INTEGRAZIONI (facoltative) non rientranti nell’ambito prettamente
sportivo E’ richiesto l’intervento di esperti esterni abilitati in:sculture di palloncini: comunicazione,
interpretazione artistiche delle richieste ed esercizi di manualità;
Magie: nozioni elementari di prima magia ed interazione con il pubblico-Trucca bimbi:
tecniche e scelta dei materiali a seguire esercizi - Musica: presentazione coreografie,
idee di giochi, utilizzo della voce (gola, diaframma)
Teatralità: saggi di fine centro/campus;
Altri ambiti adattati alle esigenze del committente

Coordinamento nazionale:
Direzione Scuola Nazionale
di Formazione del CNSL

