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CORSO DI FORMAZIONE

SEDE
Università degli Studi di Roma

"Foro Italico"
Complesso delle palestre femminili piazza

Lauro de Bosis 4 - 00135 Roma

OPERATORE LUDICO MOTORIO 
PER L'ETÀ EVOLUTIVA

INFORMAZIONI

Fondazione Universitaria "Foro Italico"

foritalico_fondazione

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"
PALESTRA MONUMENTALE FP1

18 MARZO 2022 SCADENZA ISCRIZIONI 



Il corso di formazione per “Operatore Ludico Motorio per 
 l’età evolutiva”, nasce dall'esigenza di creare una figura
professionale specializzata nella gestione di gruppi di
bambini con la scelta di proposte operative più adatte per
quella fascia d'età. Il corso si pone l'obiettivo di ampliare il
Know how del Laureato in Scienze Motorie e Sportive al fine
di migliorarne le competenze e adattarle nei vari contesti
formativi come scuole, centri estivi e strutture sportive. 
Particolare risalto sarà dato all’importanza dell'attività
motoria come veicolo per l'educazione a corretti stili di vita. 

OBIETTIVI 

DESTINATARI

DATA  E ORARIO

PROGRAMMA

DOCENTI DEL CORSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE

Sabato 26 marzo 2022
ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00

Laureati in Scienze Motorie e Sportive 
Diplomati Isef

CONSOLIDARE e SVILUPPARE le abilità motorie dei
bambini;
GESTIRE le dinamiche di gruppo in un clima sereno e
coinvolgente;
STIMOLARE la creatività;
ADOTTARE strategie didattiche utili all'integrazione e al
coinvolgimento di  tutti i bambini con le diverse abilità e
caratteristiche  (bambini fragili, insicuri, iperattivi etc.);
PROMUOVERE corretti stili di vita;
CONTRASTARE la sedentarietà;

Nozioni su Corretti Stili di Vita e Alimentazione;
Attività creative di conoscenza del gruppo "Io e gli altri";
Attività di conoscenza del corpo e delle sue parti "Come mi
muovo";
Attività con oggetti della vita quotidiana "Cosa può
diventare";
Attività che stimolano la produzione creativa attraverso il
movimento "Storie, immagini, parole";

Dott.ssa Patrizia Scibinetti

Dott.ssa Eliana Tranchita

      Tecnico dell' Attività motoria per l'età evolutiva

      Medico dello sport

€ 150,00

COMPILARE la scheda di iscrizione scaricabile sul sito
https://www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it/cos
a-facciamo/formazione
INVIARE la scheda entro il 18 marzo 2022 a:
corsi@fondazioneuniroma4.it

IL CORSO SARÀ ATTIVATO CON UN MINIMO DI 10 ISCRITTI


