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Percorsi formativi

Metodologia di lavoro

LA QUOTA VERSATA DEVE ESSERE FATTURATA:
AL PARTECIPANTE STESSO
AD ALTRA PERSONA FISICA (specificare)

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Ogni incontro sarà strutturato in tre momenti:

SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE

a) introduzione del contenuto da parte del relatore (docenti uni-

DIOCESI DI PIACENZA - BOBBIO
SERVIZIO PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

versitari, operatori sociali, esperti operanti sul campo);

CONI - COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA
Cognome e Nome ....................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................................................................................................................................................................

b) approfondimento e confronto sul contenuto in piccoli gruppi
oppure intervento di testimoni significativi che operano nel
mondo dello sport;

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N. ...................................

c) ripresa del contenuto da parte del relatore.

L’alleanza educativa
nello sport

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov. ........................
C.a.p. ................................... Tel. .....................................................................................................................................................................................

Si presterà particolare attenzione al coinvolgimento dei partecipanti. Il lavoro dei gruppi sarà sostenuto dalla presentazione di

v

materiali e dalla presenza di alcuni facilitatori.

ALLA SEGUENTE AZIENDA/ENTE (ragione sociale)

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Informazioni

Partita IVA ......................................................................................................................................................................................................................
Ente pubblico: Sì v

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel 0523.599194 - Fax 0523.599195
e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it
sito internet: www.unicatt.it/formazionepermanente/pc

No v

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N. ...................................

Corso per allenatori, dirigenti
sportivi, arbitri, insegnanti e
genitori

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov. ........................
C.a.p. ................................... Tel. .....................................................................................................................................................................................

Corso di Formazione
www.unicatt.it

Data .................................................................... Firma ...................................................................................................................................

Marzo - Maggio 2012
Sede di Piacenza

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-

Con il contributo di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto

v
ENDO-FAP
Don Orione

Provincia di Piacenza

Comune di Piacenza

Programma e contenuti del corso

3) 2 aprile 2012 “Mister…, non mi sento”

Abi 06230, Cab 12607, Cin B, Intestato a Università Cattolica del

Come motivare i ragazzi in modo autentico?

Sacro Cuore, Iban: IT52B0623012607000000015755, causale:

Lunedì 12 marzo 2012 - ore 21.00

Dott. FABIO GIANOTTI, educatore professionale, dottorando di

iscrizione Corso per allenatori 2012.

Incontro inaugurale aperto al pubblico

ricerca in Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Per iscriversi al Corso è necessario compilare il modulo allegato

Sport, etica, educazione

Testimone: AMEDEO MANGONE, allenatore di calcio

e farlo pervenire, unitamente alla copia della ricevuta di versamarzo 2012 al Servizio Formazione Permanente della Sede di

Come promuovere l’alleanza tra i ragazzi?

Piacenza dell’Università Cattolica (Via Emilia Parmense, 84 - tel.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Prof.ssa CATERINA GOZZOLI, docente di Psicologia del lavoro e

0523/599194 - fax 0523/599195 - e-mail: ser.formpermanente-

Dott. MAURIZIO PARMA

delle organizzazioni, Università Cattolica del Sacro Cuore

pc@unicatt.it).

Vice Presidente della Provincia di Piacenza

Testimonianze

I seminari rientrano nelle iniziative di formazione e aggiorna-

mento della quota (per posta prioritaria o via fax) entro il 15

Presidente del CONI - Comitato Provinciale di Piacenza

.

4) 16 aprile 2012 “Ragazzi, siamo una squadra”

Dott. PAOLO DOSI

mento dei docenti realizzate dalle Università e automaticamente

Assessore alla Cultura e Turismo, Sport e Tempo libero del

riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la norma-

Comune di Piacenza
Introduzione al corso:
. Prof. PIERPAOLO TRIANI
Docente di Didattica e pedagogia speciale, Università Cattolica
del Sacro Cuore
.

L’alleanza educativa nello sport
da inviare, unitamente a copia del bonifico bancario a
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
fax 0523.599195

Indirizzi di saluto:
. Dott. STEFANO TERAGNI
.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Corso di Formazione

Don MIMMO PASCARIELLO
Responsabile del Servizio per lo sport e il tempo libero della
Diocesi di Piacenza-Bobbio

Seconda parte

tiva vigente, e danno luogo - per insegnanti di ogni ordine e

L’alleanza con la famiglia, la scuola, il territorio

grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione
alle iniziative di formazione..

5) 23 aprile 2012 “Non ci sono più i genitori di una volta…”
Gli allenatori alle prese con i cambiamenti educativi
familiari: tra mito e realtà.
Dott.ssa ALESSANDRA ZIONI, psicologa e collaboratrice
dell’Associazione La Ricerca
Lavori in piccolo gruppo

Intervento di EUSEBIO DI FRANCESCO, allenatore di calcio

Prima parte
L’alleanza con i bambini e i ragazzi
1) 19 marzo 2012 “Allenare: voce del verbo educare”
Come relazionarsi con i ragazzi in modo educativo?
Prof. PIERPAOLO TRIANI, docente di Didattica e pedagogia
speciale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov. .....................................
Codice fiscale .......................................................................................................................................................................................................

La responsabilità educativa dello sport

Indirizzo: ..................................................................................................................................................................... N. ........................................

Lo sport è un fenomeno di massa che riguarda le nuove generazioni ma anche gli adulti. La pratica e la cultura dei diversi sport
Risulta evidente che lo sport ha, nell’attuale contesto, una responsabilità educativa. È necessario accrescere e consolidare la

Tavola Rotonda con un genitore, un allenatore e un dirigente

consapevolezza di questo aspetto, promuovendo in tutti coloro

di società sportiva.

che operano nel mondo dello sport una più profonda consa-

Testimonianze

pevolezza del proprio ruolo a servizio del bene della persona e

Comune ............................................................................................................................................................... Prov. .....................................
C.a.p. ................................... Tel. .....................................................................................................................................................................................
Cellulare ..........................................................................................................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................................................................................................

della società.
7) 14 maggio 2012 “Mi scusi prof., avevo l’allenamento…”

Titolo di studio ...................................................................................................................................................................................................

Le sinergie possibili tra scuola e sport.
Tavola rotonda conclusiva per un confronto tra operatori del
mondo della scuola e dello sport.

Modalità del percorso
Il percorso si articola in 7 incontri di due ore, preceduti da una
tavola rotonda.
L’impegno richiesto è quindi di 16 ore complessive.

Dott.ssa ALESSANDRA AUGELLI, docente di laboratorio

Quota di partecipazione e
iscrizioni

Sostegno educativo ai minori e famiglie, Università Cattolica

La quota totale di partecipazione al Corso è di 30,00 € (IVA in-

dalle ore 21.00 alle 23.00.

del Sacro Cuore

clusa), da versare sul conto corrente bancario n. 000000015755,

Durante il corso interverranno testimoni della Morpho Basket,

Lavori in piccolo gruppo

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia “D” di Piacenza,

della Copra Volley e della Rebecchi Volley Nordmeccanica.

Come ascoltare i ragazzi tra parole, silenzi e gesti?

Data di nascita ...................................................................................................................................................................................................

Finalità generale

Le attese reciproche di genitori, allenatori, società sportive.

Testimonianze
2) 26 marzo 2012 “Vorrei dirle una cosa”

Nome ...................................................................................................................................................................................................................................

sono ormai fattori importanti della vita sociale.
6) 7 maggio 2012 “Vorrei che lo sport insegnasse…”

Incontri di formazione

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

È prevista una partecipazione minima obbligatoria del 70%, per

Qualifica ..........................................................................................................................................................................................................................
Esperienze in qualità di allenatore, dirigente sportivo, arbitro, insegnante ...............................................................................................................................................................................................................................

poter ricevere su richiesta un attestato di frequenza.
Gli incontri si terranno presso l’Università Cattolica di Piacenza

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Chiede l’iscrizione al corso

