Napoli 2018
16 Aprile – 31 Maggio

Corso di Formazione

ISTRUTTORE SPORTIVO NELLA DISABILITA’

NAPOLI
16 APRILE – 31 MAGGIO

Premessa
Il CONI, il CIP e l’Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, da anni si
propongono di imporre un approccio inclusivo che riconosca ai bambini disabili, oltre ai bisogni legati
specificamente alla loro disabilità, le stesse necessità di tutti gli altri bambini, essendo la disabilità solo un
aspetto della loro situazione.

Obiettivi:
L’istruttore sportivo nella disabilità è il tecnico che deve obbligatoriamente
avere conoscenze scientifiche, psicologiche della fisiopatologia della disabilità e
competenze tecniche metodologiche dell’allenamento giovanile onde pianificare
e gestire programmi di allenamento individuale e di gruppo ai fini di migliorare
la forma fisica e mentale e di consentire di cimentarsi nelle diverse discipline
sportive assecondando le sue potenzialità e attitudini.

DESTINATARI:
Il Corso è rivolto a laureati e laureandi in Scienze motorie, a Tecnici e ad Atleti delle FSN
(Federazioni Sportive Nazionali), DSA (Discipline Sportive Associate), EPS (Enti di
Promozione Sportiva), a Docenti di sostegno di scuole di ogni ordine e grado e a giovani
del mondo del volontariato purchè in possesso del diploma di scuola media di 2° grado
e maggiorenni.

DURATA:
Il corso avrà inizio lunedì 16 aprile per proseguire nei giorni 20, 24, 27/4, 3, 7, 11, 22/5 e
terminerà il 31 maggio 2018. Sarà suddiviso in nove giornate e costituito da 32 ore di
formazione teorico-pratiche.
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Struttura didattica
Per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici, il corso prevede i seguenti moduli:
Modulo 1 Area della disabilità;
Modulo 2 Area Medica;
Modulo 3 Area Psico-Pedagogica;
Modulo 4 Area della metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento;
Modulo 5 Area Tecnico-sportiva.

Processo didattico:
I docenti della SRdS adotteranno le seguenti metodologie didattiche:
- Lezioni frontali in aula con l’ausilio di sussidi informatici ed audiovisivi;
- Discussioni in aula per eventuali approfondimenti degli argomenti trattati;
- Lezioni pratiche da svolgere in palestra;
- Lavori singoli e o gruppo, laboratorio;
Qualifica
Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di operatore sportivo per persone disabili.

Iscrizioni
Il numero massimo consentito è di 70 allievi.
Le iscrizioni dovranno pervenire al CONI Point di Napoli via e-mail (napoli@coni.it) o via fax 0815790955, o
consegnate a mano, in sede, entro le ore 13,00 di giovedì 12 aprile.
Saranno accettate le prime 70 iscrizioni in ordine cronologico e l’elenco nominativo degli ammessi sarà pubblicato
sul sito del C.R. CONI Campania (www.campania.coni.it).
Per la parte pratica è necessario presentare, da parte del corsista, una certificazione di idoneità fisica per attività
sportiva non agonistica ed essere muniti di abbigliamento e calzature sportive idonee.
Se le iscrizioni non dovessero raggiungere il numero minimo di 30, il corso sarà rinviato.
I corsisti ammessi, AVRANNO COMUNICAZIONE VIA E MAIL, e prima dell’inizio del corso, dovranno effettuare un
bonifico bancario di euro 60,00 (sessanta) intestato a CONI - Comitato Regionale Campania via Alessandro Longo
46/E 80127 Napoli.
Causale: Cognome e nome del corsista, Napoli 2° livello
IBAN: IT97U0100503408000000013564
Sede
Il Corso si effettuerà nei saloni della sede del
CONI di via A. Longo 46 Napoli, per la parte
teorica e presso gli impianti sportivi della SMS
Belvedere di vico Acitillo 90 Napoli per la
parte pratica.

Assenze
Sono consentite, tassativamente, non oltre il
20% delle ore, pena l’esclusione dagli esami di
valutazione.

Firmato
Prof. Sergio Roncelli – Presidente della SRdS della Campania
Dott. Carmine Mellone- Presidente Regionale CIP Campania
Ing. Agostino Felsani - Delegato Coni per la provincia di Napoli
Prof. Antonino Chieffo-Direttore Scientifico della SRdS della Campania
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Lunedì 16 Aprile
CONI

15.15

Saluti di benvenuto con: Prof. Sergio Roncelli
Ing. Agostino Felsani
Prof. Antonino Chieffo

Dott. Carmine Mellone

15.30/16.30

Modulo – 1 - La nascita e lo sviluppo dello sport per le persone
disabili sino alla costituzione del CIP, legislazione di riferimento.

16.30/17.25

Modulo – 1 - Ruolo dell’istruttore sportivo per persone con
disabilità dall’accoglienza al saluto. Lo sport come mezzo di
inclusione sociale sportiva.

Prof. Laura Soscia

17.25/17.35

Break

Break

17.35/19.30

Modulo - 2 - La fisiopatologia della disabilità: Intellettiva
(classificazione,caratteristiche, cause, modelli di comportamento).

Dott. Augusto Barone

Venerdì 20 Aprile
CONI

15.30/17.25

Modulo -3 - Problematiche psicologiche delle persone con
disabilità intellettiva ed effetti dell’attività motoria e sportiva.

Dott. Carmela Bravaccio

17.25/17.35

Break

Break

17.35/19.30

Modulo – 2 - La fisiopatologia della disabilità: di tipo
visivo(classificazione, caratteristiche, cause, modelli di
comportamento).

Dott. Augusto Barone
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Martedì 24 Aprile
CONI

15.30/17.25

Modulo -3 - Problematiche psicologiche delle persone con disabilità
Dott. Carmela Bravaccio
di tipo visivo ed effetti dell’attività motoria e sportiva.

17.25/17.35

Break

Break

17.35/19.30

Modulo – 2 - La fisiopatologia della disabilità: di tipo fisico
(classificazione, caratteristiche, cause, modelli di comportamento).

Dott. Augusto Barone

17.35/19.30
Venerdì 27 Aprile
CONI

15.30/17.25

Modulo – 3 - Problematiche psicologiche delle persone con
disabilità di tipo fisico ed effetti dell’attività motoria e sportiva

Dott. Carmela Bravaccio

17.25/17.35

Break

Break
Dott. Augusto Barone

17.35/18.30

Modulo – 2 - La fisiopatologia della disabilità: di tipo uditivo
(classificazione, caratteristiche, cause, modelli di comportamento).
Modulo – 2 - Visita di idoneità e stato di salute dei giovani con
disabilità

Dott. Augusto Barone

18.30/19.30
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Giovedì 3 Maggio
CONI

Modulo 3 - Problematiche psicologiche delle persone con disabilità
di tipo uditivo ed effetti dell’attività motoria e sportiva.

Dott. Carmela Bravaccio

17.25/17.35

Break

Break

17.35/19.30

Modulo – 4 – La valutazione: modalità (la valutazione
motoria,psicologica, relazionale e funzionale) e strumenti
(osservazione, valutazione e verifica).

Prof. Diego Perez

15.30/17.25

Lunedi 7 Maggio
CONI

15.30/17.25

Modulo -3 -La costruzione della rete: sport,famiglia, scuola e sanità Dott. Carmela Bravaccio

17.25/17.35

Break

Break

17.35/19.30

Modulo – 4 – L’allenamento adattato, le capacità motorie dei
giovani con disabilità, le fasi dell’allenamento adattato,
l’allenamento individuale, di gruppo e integrato.

Prof. Diego Perez
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Venerdì 11 Maggio
CONI

15.30/17.25

17.25/17.35

Modulo – 4 –Metodologia dell’allenamento. Il sistema delle
capacità motorie condizionali e coordinative: Schemi motori di base,
mobilità articolare, equilibrio, gioco.

Prof. Diego Perez

velocità,gioco
Break

Break

Modulo – 4 –L’allenamento integrato e la collaborazione del
psicologo,medico dirigente e istruttore.
17.35/18.30
individuale istruttore-allievo,come entrare in relazione
18.30/19.30

team:
ll rapporto

Modulo – 5 –Proiezione filmato :Esempi di facilitazioni rispetto alle
funzionalità di bambini dell’età scolare

Prof. Diego Perez

Prof. Diego Perez

Sabato 19 Maggio
CONI

Seminario di studio

9.00/12.00

“L’autismo: le altre abilità”

Martedì 22 Maggio
Palestra

14.10/15.40

Modulo – 5 –Percorsi motori e giochi sviluppo e riorganizzazione
degli schemi motori, dello spazio e del tempo, dell’equilibrio,della
coordinazione

Prof. Diego Perez

Giovedì 31Maggio
Palestra

14.10/15.40

Modulo – 5-Le discipline sportive e loro adattamento alle diverse
disabilità. Esercitazioni svolte in palestra con il tutor.

Prof. Diego Perez
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