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Corso per aiuto educatore-allenatore A.Q.( Attesa di Qualifica) 
Il corso non corrisponde ad una qualifica che abilita un tecnico  ad agire immediatamente 
in autonomia sul campo, ma  serve all'introduzione/avvicinamento  al percorso di 
formazione  di aiuto educatore che potrà svolgere  la propria funzione in affiancamento ad 
un professore, ad un animatore esperto e qualificato . 

 
Requisiti di partecipazione 
I requisiti per la partecipazione ai corsi A.Q sono: 

• Età  minima 16 anni  ( per la scuola 15 ); 
• Tessera Associativa CSI  € 7,50  

 
VALUTAZIONE 
Al termine del corso si prevede una valutazione finale. La frequenza è obbligatoria  
( è consentita  l’assenza ad una sola unità di lavoro pari a 2 ore di lezioni). 
LA VALUTAZIONE PREVEDE:  

• LA STESURA DI UN ELABORATO   

•  UNA  SIMULAZIONE DI  UNA  LEZIONE PRATICA   
 

                                         CALENDARIO    Programma orario                    
 
Giovedì  28 FEBBRAIO 2019- 
 
Aula Magna  ITC   Trapani 
 
- ore 08,30                Apertura del corso e saluto del Dirigente  
 
- ore 09.00 – 10.00  -  Essere educatore sportivo   
 
- ore 10,00 – 11,00  - Le competenze pedagogiche del tecnico 
 
- ore 11,15 -  13,30  - Sviluppo  motorio, capacità coordinative, condizionali                                                                                                                                                                  
     e mobilità articolare. Conoscenza, valutazione e sviluppo 
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Venerdì – 1 marzo 2019 
 
Palestra del Comando Provinciale Vigili del Fuoco  S.S.113 MILO  
 
 
ore 08,30 – 09,00     La trasversalità dell’Educazione Motoria  
                                 con le altre educazioni 
- ore 09.00 – 10.00  - L’apprendimento motorio: modalità, tipi e fasi 
 
- ore 10,00 – 11,00  - Le competenze pedagogiche del tecnico 
- ore 11,15 - 13,30  - La capacità senso-percettive, gli schemi motori  
                                 e posturali 

- La capacità e le abilità motorie: educazione e sviluppo 
- Il Gioco – sport 

 
 
 
Sabato –2  marzo 2019 
Palestra del Comando Provinciale Vigili del Fuoco  S.S.113 MILO  
 
- ore 09.30 – 12,30 Palestra Vigili del fuoco di Trapani 
 

- La comunicazione (verbale, vocale e non verbale) 
- La gestione del gruppo 
- Metodologia dell’insegnamento 
- La lezione di Educazione Motoria: strutturazione 
- Conoscenze degli elementi tattici delle discipline sportive  
- ASSEGNAZIONE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO (delle tematiche 

trattate) CON PRODUZIONE DI ELABORATI per n° 15 ore 
- CHIUSURA e CONSEGNA ATTESTATI  

 
 
 

    Il Presidente 
Prof. Rosario Muro 
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 TRAPANI 

                          Trapani  2019  
  Corso per aiuto educatore-allenatore A.Q. 

    per una rinnovata visione dello Sport  
G.B.AMICO TRAPANI  VIA SALEMI,49, 91100 TRAPANI 

Palestra dei Vigili del Fuoco di Trapani- Strada SS 
113 Palermo- Trapani 11  Dicembre 2018 

 
 
 

 

 

                                  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

                                           
Cognome e Nome _________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita_________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________ 
 
tel / cell__________________ e-mail______________________ 
 
n. tessera CSI _________________ C.F. ___________________  
                    
 
 Corso per Aiuto allenatore di base CSI A.Q.   
          
                                          Firma________________ 
 
       

Informativa per la privacy e consenso al trattamento dei dati personali e sensibili Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 
 

I dati comuni e sensibili da Lei forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di consentire la Sua partecipazione 
a(le attività sportive, culturali, ricreative e formative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli. 
 
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge e non saranno oggetto di diffusione. 
 
 Dichiaro di avere avuto le informazioni di cui all'art. 10 del -D. Igs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e ne autorizzo l'utilizzo per te finalità strettamente inerenti l'attività det CSI ai vari livelli. 
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