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Corso di Formazione di Operatore Sportivo 

per le Attività Motorie in Età evolutiva e in Ambito scolastico 
Brindisi, 07-12-14 e 23 Aprile 2018 

___________ 

Ente proponente:  CONI – Comitato Regionale Puglia. 

Enti partner S.A.M.S.  Bari e Foggia; M.I.U.R. – U.S.R. per la Puglia; F.I.E.F.S. Puglia. 

Organizzazione: Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia, in collaborazione con  

 CONI Point Brindisi – Lecce e Taranto. 

 

Destinatari: Laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF; Studenti del Corso di Laurea 

Magistrale di Scienze Motorie; Studenti del 3° anno di Scienze Motorie; 

Docenti di Scuola Primaria e Tutor coinvolti nel progetto “Sport di Classe” e/o 

Progetti Territoriali CONI; Tecnici delle FSN/DSA con qualifica almeno di 2° liv.; 

 Tesserati F.I.E.F.S. residenti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto 

 

Finalità: L’obiettivo principale del Corso è di approfondire gli aspetti che concorrono 

alla crescita equilibrata della persona-docente: il corpo, i movimenti ad esso 

connaturati e la mentalità operante. L’attività motoria in età evolutiva, con 

particolare riferimento al mondo scolastico, è sicuramente una tematica che 

merita i dovuti approfondimenti e conoscenze, per far sì che l’approccio  

professionale nell’ambito delle scuole primarie, soprattutto con le 

progettazioni legate al MIUR/CONI (FSN/DSA/EPS), possa avvalersi di 

personale sempre più competente. Lo sviluppo delle singole idee e delle 

diverse prospettive sarà il target dei vari Moduli previsti dal programma 

generale. In linea con la filosofia degli Enti Organizzatori e Patrocinanti 

l’iniziativa, non solo si punterà a moltiplicare le esperienze dei partecipanti, 

ma anche a rinnovarne il preesistente bagaglio di conoscenze. I temi di 

approfondimento risponderanno al criterio dell’utilità e della praticità con 

lezioni frontali ed approfondimenti pratici.   

Sede delle lezioni: CONI Point Brindisi-Via Dalmazia, 21/C (terzo piano) - 72100 Brindisi  

 e palestra I.C. Cappuccini - Plesso “Gianni Rodari”- Via Don Luigi Monza, 1 - Brindisi 

 

Durata del corso: 16 ore. 

 

Programma e date: Il Corso si svolgerà nei giorni 07 – 12 – 14 e 23 Aprile 2018 (Allegato A); 

 il programma potrebbe essere suscettibile di variazioni per esigenze 

organizzative 
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Costo iscrizione : 30,00 € (quota intera) / 20,00 € (quota ridotta riservata a studenti iscritti al 3° 

anno del Corso di Laurea Triennale e iscritti al Corso di Laurea Magistrale 

dell’Università di Scienze Motorie, Docenti di Scuola Primaria coinvolti nel 

progetto “Sport di Classe”; Tesserati F.I.E.F.S.). 

 L’importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario intestato a: CONI - 

 Comitato Regionale Puglia - cod. IBAN: IT10N 01005 040000000000 16551 e 

non potrà essere restituito per alcun motivo in caso di rinuncia. 

 

 

Iscrizione: Gli aspiranti dovranno presentare domanda (allegato B) ed inviarla a mezzo 

mail alla Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia ( srdspuglia@coni.it ) e al 

CONI Point Brindisi (brindisi@coni.it) e entro e non oltre il giorno 03 Aprile 

p.v.  allegando copia del bonifico bancario dell’avvenuto versamento.  

Supporti didattici: Agli iscritti saranno forniti, in forma digitale, i files del materiale didattico 

utilizzato dai docenti.  

Attestato: Al termine del corso, sarà rilasciato il relativo Attestato di Frequenza 

esclusivamente a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di 

lezione del modulo stesso (almeno 12 ore di frequenza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


