
 

   

                                                                                                                     
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691 
c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot. 111 del 03.03.2015 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

 

Agli Istruttori della V zona FIV 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

                                                                            

OGGETTO:  CONI NAPOLI : Corso di Formazione per istruttore di base di 1° livello 

NAPOLI 18 23.03.2015 15.04.2015 

 
Si trasmette in allegato il bando di ammissione al Corso di formazione di Istruttore di Base di 1° 

Livello promosso dalla Scuola Regionale dello Sport della Campania unitamente al CONI Napoli . 

Il corso è finalizzato alla formazione di un istruttore capace di organizzare e pianificare attività 

motorie ricreative e presportive per bambini dell’età scolare. 

Cordiali Saluti  

Il Direttore di Zona per la Formazione                              Il Presidente del Comitato V Zona 

 f.to Antonietta De Falco                                                                  Francesco Lo Schiavo  

 

mailto:v-zona@federvela.it


                                    

 

CCOORRSSOO  ddii  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

ppeerr  IISSTTRRUUTTTTOORREE  ddii  BBAASSEE  DDII  11°°  LLIIVVEELLLLOO  

NAPOLI   23 MARZO – 15 APRILE 2015 

PREMESSA 

Il progetto sportivo scolastico “sport di classe” elaborato dal CONI e dal MIUR, 

responsabilizza ulteriormente il compito del docente della scuola primaria. Infatti le 

ore curriculari  di insegnamento dell’educazione fisica previste dal progetto, sono da 

lui impartite direttamente agli allievi previa indicazioni da parte del tutor sportivo 

scolastico. Il corso mirerà ad ampliare le sue conoscenze e le sue competenze in 

ambito tecnico-scientifico per poter meglio espletare l’insegnamento richiesto. 

Inoltre la struttura tecnica del corso è indicata per tutti coloro che vogliono 

avvicinarsi alla conduzione e alla preparazione ginnico-sportiva dei bambini. 
 

OBIETTIVI 

Il corso è finalizzato alla formazione di un istruttore capace di organizzare e 

pianificare attività motorie ricreative e presportive per bambini dell’età scolare. 
 

DESTINATARI 

Docenti della scuola primaria e dell’infanzia, laureati e laureandi in scienze motorie e a 

giovani atleti e tesserati delle FSN,DSA,EPS che abbiano conseguito un diploma di 

scuola media di 2° grado. 
 

DURATA 

Il corso avrà inizio il 23 marzo e terminerà il 15 aprile 2015. Sarà suddiviso in sei 

giornate da 4 ore pomeridiane e sarà costituito da 24 ore di formazione suddivise in 

20 teoriche e 4 pratiche. 
 

STRUTTURA DIDATTICA 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici, il corso prevede  i seguenti 

moduli: 

Modulo 1 area psico-pedagogica 4 ore 

Modulo 2 area medica 4 ore 

Modulo 3 area della disabilità 2 ore 

Modulo 4 area tecnica-metodologica in aula 10 ore 

Modulo 5 area tecnica-metodologica in palestra 4 ore   

       Napoli 
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PROCESSO DIDATTICO 

I docenti della scuola regionale dello sport adotteranno le seguenti metodologie 

didattiche: 

- Lezioni frontali in aula con ausilio di sussidi audiovisivi; 

- Discussioni in aula; 

- Lezioni in palestra 
 

SEDE 

La parte teorica si svolgerà presso la sede del CONI CAMPANIA via Alessandro 

Longo46/E. La parte pratica avrà luogo presso lo stadio Albricci di via Piagnatelli 

Napoli e l’ITI Da Vinci via Foggia Napoli. 
 

CALENDARIO 
 

Giorno  23 marzo 2015 – sede CONI 

ore 15,30              Presentazione del corso 

Dott. Cosimo Sibilia            Presidente della SRdS della Campania 

Prof. Antonino Chieffo      Direttore Scientifico della SRdS della Campania  

Prof. Sergio Roncelli               Delegato CONI per la provincia di Napoli 

Prof. Laura Soscia         Coordinatore del corso 
 

0re 15,45 – 17,45                  MODULO 4 

Caratteristiche generali della motricità e processi di apprendimento motorio; 

Prof. Armando Sangiorgio Docente della SRdS della Campania 
 

ore 17,45 – 18,00          Intervallo 
 

ore 18,00 – 20,00        MODULO 1 

Conoscenze e competenze tecniche,didattiche,psicologiche, organizzative e gestionali 

dell’istruttore 

Prof. Laura Soscia   Docente della SRdS della Campania  

 

Giorno  26 marzo 2015 – sede CONI 

0re 15,30 – 17,30                  MODULO 2 

Parametri auxologici e leggi fondamentali della crescita dai 5 ai 14 anni 

Dott. Vitale Monte  Esperto della SRdS della Campania 
 

ore 17,30 – 17,45          Intervallo 
 

ore 17,45 – 19,45        MODULO 4 

La coordinazione motoria (schemi posturali e motori,equilibrio,orientamento spazio-

temporale). Mezzi e metodi di sviluppo. 

Prof. Furio Barba   Docente della SRdS della Campania 
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Giorno  31 marzo 2015 – sede CONI 

ore 15,30 – 17,30                  MODULO 1 

La comunicazione nello sport,quella verbale e il linguaggio non verbale. Saper 

programmare, saper comunicare con gli allievi e i genitori,saper motivare, osservare e 

valutare. 

Prof. Laura Soscia   Docente della SRdS della Campania 
 

ore 17,30 – 17,45          Intervallo 
 

ore 17,45 – 19,45        MODULO 4 

Le capacità condizionali e la loro strutturazione: mezzi e metodi per lo sviluppo. 

Prof. Furio Barba   Docente della SRdS della Campania 

 

Giorno  7 aprile 2015 – sede CONI 

ore 15,30 – 17,30                  MODULO 4 

Il gioco (utilizzo, metodo, insegnamento e finalità) 

Prof. Armando Sangiorgio Docente della SRdS della Campania 
 

ore 17,30 – 17,45          Intervallo 
 

ore 17,45 – 19,45        MODULO 2 

Primo soccorso in ambito sportivo 

Dott. Vitale Monte  Esperto della SRdS della Campania 

 
Giorno  10 aprile 2015 – sede CONI 

ore 15,30 – 17,30                  MODULO 4 

La valutazione periodica e finale dell’allievo 

Prof. Armando Sangiorgio Docente della SRdS della Campania  
 

ore 17,30 – 17,45          Intervallo 
 

ore 17,45 – 19,45        MODULO 3 

L’istruttore e la disabilità 

Dott. Carmine Mellone  Presidente Regionale del CIP Campania 

 

Giorno  15 aprile 2015 – Stadio Albricci/ITI Da Vinci 

ore 14,30 -16,30               MODULO 5 

La pianificazione e l’organizzazione di una seduta di allenamento nei vari momenti della 

preparazione 

Prof. Armando Sangiorgio Docente della SRdS della Campania  
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ore 16,30 -18,30               MODULO 5 

Esercitazioni specifiche per lo sviluppo della coordinazione motoria e delle capacità 

condizionali 

Prof. Furio Barba       Docente della SRdS della Campania 

 

ISCRIZIONI 

Il numero massimo consentito è di 50 allievi.  

Le iscrizioni dovranno pervenire al CONI Napoli, via e-mail (napoli@coni.it), o via fax 

081 5790955, o consegnate a mano, in sede, entro le ore 13,00 di giovedì 19 marzo 

2015. 
 

Saranno accettate le prime 50 iscrizioni in ordine cronologico e l’elenco nominativo 

degli ammessi al corso sarà pubblicato sul sito del C.R. CONI Campania 

(www.conicampania.it). 
 

I corsisti ammessi, prima dell’inizio del corso, dovranno effettuare un bonifico 

bancario di euro 50,00 intestato a CONI - Comitato Regionale Campania via 

Alessandro Longo 46/E 80127 Napoli. 

Causale: NAPOLI - Corso di istruttore di base di 1° livello. 

Iban :IT97U0100503408000000013564 

 

ASSENZE 

Sono consentite non oltre quattro ore di assenza. 

 

QUALIFICA 

Al termine del corso ,i partecipanti riceveranno un attestato di 1° livello di istruttore 

di base.  
  

 

Firmato                                                         

Dott. Cosimo SIBILIA  Presidente della SRdS della Campania 
 

Prof. Antonino CHIEFFO  Direttore Scientifico della SRdS della Campania  
 

Prof. Sergio RONCELLI      Delegato CONI per la provincia di Napoli 

 

 

Napoli, 26 febbraio 2015 
 

 

Allegata scheda di iscrizione 



       
 
 
 
 

CC  OO  RR  SS  OO  
  

ddii  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  ppeerr  IISSTTRRUUTTTTOORREE  ddii  11°°  lliivveelllloo  
  

NNaappoollii  2233  mmaarrzzoo  ––  1155  aapprriillee  22001155  
  
 

 

 

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) ___________________________________ 

 
DATI PERSONALI (si prega di compilare in STAMPATELLO) 
 

Nato/a _____________________________________  il ____________________ 

Residente in via/piazza ______________________________________________  cap ___________ 

Città _________________________________  Prov. ________  Tel. ________________________ 

Cell. ____________________  Fax _____________  e-mail________________________________ 

Org.ne Sportiva / Istituto Scolastico / Ente _____________________________________________ 

Ruolo ricoperto __________________________________________________________________ 

Indirizzo sede in via/piazza  ___________________________________________  cap __________ 

Città _________________________________  Prov. ________  Tel. ________________________ 

Cell. ____________________  Fax _____________  e-mail________________________________ 

 

Data _________________                                              Firma ______________________ 
 

a presente scheda va inviata entro le ore 13,00 del 19 marzo 2015  

Legge sulla privacy: 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il 

nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 

istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003., recante disposizione sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento 

dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti 

trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione di trattamento). 

 

AUTORIZZO                                NON AUTORIZZO 

 
Data _____________________     Firma ____________________________________ 

 
Nel caso in cui abbia espresso il consenso e fine alla revoca dello steso, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per le seguenti ulteriori finalità: a) 

elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; b) inviare, anche tramite posta elettronica, canali telefonici, materiale pubblicitario e informativo; 

c) compiere attività dirette ed indirette di vendita e di collocamento; d) effettuare comunicazioni commerciali interattive; e) effettuare rilevazioni 

del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi). Lei potrà revocare il consenso fornito per 

tali finalità in qualsiasi momento scrivendo a campania@coni.it  Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto non è obbligatorio, a 

seguito di un eventuale diniego Coni Servizi tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto.  

 

CONSENTITO                   NON CONSENTITO 
 
Data _____________________     Firma ____________________________________ 

a cura del CONI Point di NAPOLI 

 
PROT. _____________    DATA _____________     ORA _____________    N. D’ORDINE _____________ 

        

        Napoli 


