SENZA AULA NON C'È CAMPO: LA FORMAZIONE PERMANENTE DI INZANI ISOMEC

Parma , SABATO 13 gennaio 2018 ore 9.30-12.30Sc


C/O CIRCOLO INZANI MOLETOLO

Nell'ambito del percorso di formazione PERMANENTE partito dalla Sezione Ginnastica Inzani e intrapreso dal 2010 sia in
campo tecnico che comunicativo didattico,

si propone qui e si estende un SEMINARIO per dirigenti, allenatori, tecnici,

insegnanti e per tutte quelle figure che ruotano intorno allo sport e che svolgono un ruolo determinate nell'alimentare ed
accudire la passione che i giovani sportivi nutrono per le loro discipline.



Il seminario, aperto a tutti i soggetti interessati (dirigenti e tecnici), è gratuito grazie alla sponsorizzazione del
Circolo e dell’Azienda ISOMEC. INFO 349.3760823 - inzani.sport@libero.it



Condurrà la professoressa Francesca Vitali, Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Psicologia dello Sport (AIPS) e
Docente dell'Università di Verona, che spiegherà come programmare in modo intenzionale strategie didattiche per lo
sviluppo di abilità personali significative per lo sport. Una professionista veramente efficace da cui potrete trarre infiniti
spunti e ritrovare situazioni che vivete quotidianamente nella vostra pratica didattica, comunicativa, educativa sul campo.



La pratica sportiva in età giovanile viene in genere valorizzata per il contributo positivo che può dare alla crescita ed alla
maturazione personale dei più giovani.



Il seminario prosegue in modo coerente il ciclo di interventi formativi proposti in questi anni e rappresenta un ulteriore
passo avanti qualitativo entrando ancor più in profondità nel complesso mondo educativo che il ruolo di istruttore comporta.



Obiettivo: fornire una serie di ricadute operative su come sostenere la motivazione alla pratica sportiva e insegnare life skills
ai giovani atleti, ovvero abilità personali significative apprese in ambito sportivo ma generalizzabili anche ad altri aspetti
della vita.



A tale proposito, il seminario fornisce molteplici indicazioni che derivano da recenti studi e che aiuteranno i partecipanti a:
1.

creare il clima motivazionale più opportuno per insegnare non solo abilità fisiche e tecniche, ma anche abilità
personali utili in ambito sportivo e generalizzabili anche ad altri aspetti della vita;
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2.

alimentare nel tempo la motivazione alla pratica sportiva dei più giovani;

3.

favorire la trasferibilità delle abilità dallo sport alla vita
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