
 

  

 

 

 

 

CORSO FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO  

per Docenti e Dirigenti Scolastici della Scuola di ogni ordine e grado.  

PIATTAFORMA SOFIA Codice identificativo n° 112662 OPPURE n° 76447  
 

PROGETTO SPORTIVO INTERDISCIPLINARE:  

SPORT & INCLUSIONE PER LA LOTTA AL BULLISMO  
 

CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA 
LIDO DELLE NAZIONI 02-04/10/22 

    

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

L’obiettivo è quello di diffondere la cultura Sportiva, basata sui valori di lealtà e rispetto, declinando concretamente il 

principio del “diritto allo sport per tutti”. La SPORTeduca, in relazione alle linee guida impostate dal CONI, si impegna 

attivamente nel portare avanti progetti in ambito sociale, in sinergia con le istituzioni, gli enti e le aziende partner, 

promuovendo i principi di fratellanza, rispetto lealtà sportiva e fair play, per garantire lo sviluppo della comunità di domani 

e di una società inclusiva in tutti i sensi. 
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Programma del Corso  

Domenica 02 Ottobre 2022  

Ore 14 check-in e registrazione, a seguire divisione di 4 gruppi lavoro dalle 14:30 alle 18:30 per: 

1. lezione territorio bici 
2. dragon boat 
3. canoa 
4. lezione vela 

Cena. La sera dopo cena Presentazione PROGETTO “BIG SCHOOL CAMP” 

Lunedì 03 Ottobre 2022   

Prima colazione. Divisione di 4 gruppi lavoro dalle 09:00 alle 10:30 per: 

1. lezione territorio bici 
2. dragon boat 
3. canoa 
4. lezione vela 

Pranzo ore 13h00. Dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00 divisione di 2 gruppi per: 

1. inclusione e progetti sportivi – intervento a cura della Dott.ssa Lara Liboni di MSP ITALIA 
2. orienteering  

ore 17 gara generale orienteering 

ore 18 riunione e presentazione progetti didattici per le scuole 

Cena. Dopo cena con animazione e musica 

  

Giovedì 04 Ottobre 2022    

Prima colazione. Divisione di 2 gruppi lavoro dalle 09:00 alle 13:00 per: 

1. hockey su prato 
2. ultimate frisbee 

Pranzo 

gara finale 

ore 15:00 Consegna attestati di partecipazione e chiusura corso. Saluti 



 

  

 

 

 

 

 

Il programma è soggetto ad eventuali variazioni dovute a condizioni meteo e/o logistiche. 

  

  

Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare:  

A. Docenti di Scienze Motorie e referenti commissione viaggi di ogni ordine e grado, ed in particolar 

modo coloro che sono coinvolti con l'attività dei giochi sportivi studenteschi, campionati e/o eventi 

sportivi e formativi per gli studenti, organizzati anche da enti di promozione sportiva e federazioni 

B. Docenti anche di altre materie, che contribuiscono od intendano contribuire alla promozione e 

progettazione di iniziative che coinvolgano gruppi di studenti in ambiente naturale ed in particolare 

in ambiente naturalistico.  

C. Dirigenti scolastici  

D. Accompagnatori dei soggetti indicati ai precedenti punti “A” – “B” – “C”  

  

Obiettivi del corso  

Il corso vuole fornire ai docenti cognizione e consapevolezza tramite l'analisi, la consapevolezza ed il “problem 
solving”, saper individuare i bisogni di un alunno in condizioni critiche, facendo capire loro l’importanza dello 
sport come veicolo di socialità ed inclusione, conoscere e saper insegnare i movimenti fondamentali per la 
pratica della vela e dragon boat, saper insegnare attività di orienteering, saper riconoscere un’azione di 
bullismo o cyberbullismo.  
 

Relatori  

• Francesca Santonastaso – Direttrice Villaggio Club Village & Hotel Spiaggia Romea    

• Simone Schiavoni – Vice Presidente ACSD SPORTeduca  

• Alessio Tenani – Tecnico FISO atleta orientista nazionale 

• Marco Camirro – Responsabile Lega Navale Lago delle Nazioni  

• Lara Liboni – Responsabile MSP ITALIA sezione Ferrara 

• Marco Savini – Responsabile società BIG ROCK 

• Marco Bonacini – Vice presidente FIH 

 

Quote di partecipazione  

GRATUITO PER IL DOCENTE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

€ 100,00 contributo spese per eventuale accompagnatore  

•  Corso di aggiornamento e formazione composto da: 

Unità didattiche pratiche 

Unità didattiche teoriche  

Materiale didattico 

Rilascio dell'attestato di frequenza (il Corso vale a tutti gli effetti come aggiornamento docenti)  

Assistenza logistica durante tutto il corso d’aggiornamento 

Polizza multi-rischi 



 

  

 

 

 

 

  

 

Modalità di iscrizione e versamento delle quote                  

  

• Iscrizione per i Docenti ed i Dirigenti scolastici: per essere valida dovrà avvenire necessariamente in due 
modalità ed a distanza di non più di due ore. (Si consiglia di effettuare prima l’iscrizione con modulistica 
dell’anagrafica e subito dopo sulla piattaforma SOFIA.)  

1) Attraverso il modulo di anagrafica accluso al presente programma  

a. Il modulo dovrà poi essere spedito via email a info@sporteduca.it   

2) Attraverso la Piattaforma SOFIA per avere l’ufficialità dell’esonero dalle lezioni  

  

ATTENZIONE!  

Per i Docenti se l’iscrizione avvenisse solo con una delle modalità non potrà essere validata.      

  

• Iscrizione per Accompagnatori dei soggetti indicati ai precedenti punti “A” – “B” – “C” dovrà avvenire 

tramite il modulo di anagrafica accluso al presente programma.  

• Le quote:  

o Le quote Accompagnatori dovranno essere versate tramite bonifico bancario n° 

IT98V0306905058100000006426 intestato a Sporteduca – con causale riportante “Cognome” 

“Nome” “Accompagnatore” e “Corso Agg. 02/04 Ott. 22 – Saldo” – Copia dell’avvenuto bonifico 

dovrà essere inviata contestualmente al modulo dell’anagrafica a info@sporteduca.it.  

o Il Corso è a numero chiuso – 50 Corsisti max.  

  

ATTENZIONE!  

Per la graduatoria di ammissione al corso farà fede la data di ricezione della prova di versamento della quota 
via email, e comunque verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’ACSD SPORTeduca.  
  
L’organizzazione si riserva di variare il programma sia nella componente teorica che pratica in funzione di fattori meteo 

avversi o motivi di forza maggiore. Qualcosa non è chiaro? Chiedi info e dettagli alla Segreteria dell’ACSD Sporteduca 

chiamando al numero +39.333.5293414 o al numero fisso della segreteria 06.56547562.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
CORSO FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO  

SPORT E INCLUSIONE PER LA LOTTA AL BULLISMO – LIDO DELLE NAZIONI      02-03-04    OTTOBRE    2022  

MODULO DI ISCRIZIONE  

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato il …………………………………   a ………………………………………………………………………………… provincia di ………………   

Posizione  (Docente/Dirigente/Accompagnatore)  ………………………………………………………………………………………….. 

Cellulare il …………………………………    Email    …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..        
 
Residente a   ………………………………………………………………………………………………  Provincia di  ………………    
 
In via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Se Docente o Dirigente: Scuola di appartenenza:…………………………………………………………………………………………….   
 
Indirizzo Scuola di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email Scuola di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono Scuola di appartenenza:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Chiede di iscriversi al Corso di Formazione per Docenti/Dirigenti di scuole di ogni ordine e grado che si svolgerà a Lido delle 
Nazioni nei giorni del 02-03-04 Ottobre 2022. Dichiara di essere consapevole ed accettare che il viaggio per e dalla sede del 
corso è a carico del partecipante. Dichiara di essere in condizioni psicofisiche idonee a seguire il Corso in tutte le sue 
componenti (teoria e pratica). Manleva l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità per danni riportati o causati prima, 
durante e dopo lo svolgersi del corso e di accettare in questo senso i massimali riportati nelle polizze di copertura 
escludendo rivalse verso l’organizzazione.  

  

Località     Data              Firma  

   
Si autorizza l’utilizzo dei dati forniti finalizzati alla erogazione delle prestazioni riportate nel Corso secondo le 
vigenti leggi sulla privacy.  

  

Località     Data              Firma  

  


