SCUOLA DI FORMAZIONE TERRITORIALE LIBERTAS DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
PORCIA – VIA MARCONI N. 10 – PALAZZO DEL FEUDO
e-mail: cppordenone@libertaspordenone.it
La Scuola di formazione Territoriale sportiva Libertas – Pordenone - indice un corso di Tecnica per tutti i Tecnici
in possesso di qualifiche non idonee che necessitano del riconoscimento CONI (Sistema nazionale delle
Qualifiche dei tecnici Sportivi), di qualsiasi disciplina sportiva, perché rilasciate da organizzazioni diverse dalle
perché rilasciate da organizzazioni diverse dalle Federazioni Sportive Nazionali (CONI) o Enti di Promozione
Sportiva (EPS) o Discipline Associate (DSA).
Al termine del corso sarà riconosciuta la certificazione prevista dal Sistema Nazionale delle
Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) , che prevede che i Tecnici sportivi, conformemente alle indicazioni
del sistema della formazione europeo, una volta conseguita detta qualifica per il tramite di un Ente formatore
riconosciuto dal CONI, possano essere titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo
professionale o volontario (ovviamente sempre nel contesto del sistema CONI-Federazioni-Enti di
Promozione e DSA)
Data del Corso: sabato 06 ottobre 2018
Orario: Mattino ore

9:00 – Accredito dei partecipanti iscritti
9:30 Introduzione del Presidente Provinciale Libertas di Pordenone geom. Ivo Neri
Il contesto delle qualifiche tecniche sportive e il registro CONI 2.0.

9:45 Docente: dott.ssa Silvia Zezlina – Formatore Nazionale Libertas
Metodologia dell’Insegnamento
- L’apprendimento motorio: basi scientifiche e suggerimenti pratici
- Basi e presupposti neurologici – Le neuroscienze
- Emozioni e motivazioni nella pratica sportiva
- Elementi essenziali di comunicazione didattica
Pomeriggio 14.00-18.00 dott. Luca Baron Formatore Nazionale Libertas:
Metodologia dell’allenamento
- Basi biologiche dell’attività fisica
- Principi fondamentali dell’allenamento
- Tempi necessari agli adattamenti sistemici
- Lo sviluppo delle capacità motorie
18:30
- Conclusioni
Condizioni: iscrizione entro il 26 settembre 2018 sul modulo dedicato
- Iscritti per il Corso di RIQUALIFICAZIONE SNaQ : quota di iscrizione €. 50,00 comprensivo dell’iscrizione
all’Albo Nazionale Tecnici per il 2018, Attestato certificato e tessera di tecnico .
Il corso di riqualificazione è integrato da una formazione in FAD (formazione on-line a distanza) al termine
della quale il Tecnico sosterrà un questionario di valutazione che certificherà la riqualificazione. La Fad sarà
accessibile a partire dal 08/10/2018 mediante apposita registrazione con login di accesso personale rilasciato
dalla segreteria, per concludersi il 25 0tt0bre 2018
- L’iscrizione dovrà avvenire attraverso l’apposito modulo allegato, in cui sono indicate le procedure per
l’ammissione al corso, ENTRO E NON OLTRE IL 26/09/ 2018
Segreteria Organizzativa: Neri Ivo – cell. 3280066980

