
 Corso 1° livello aiuto allenatore FISDIR 
 

 
In questi anni si è 
sviluppata la 
consapevolezza che lo 
sport e, più in generale 
l’attività motoria, possano 
rappresentare delle 
situazioni in cui 
promuovere lo sviluppo 
psicosociale e motorio 
delle persone con 
disabilità. L’obiettivo è di 
raggiungere tramite 
l’esperienza sportiva un 

migliore controllo delle risorse personali e dell’ambiente in cui si vive.  
Il corso di formazione ha come obiettivo quello di formare operatori provenienti da diverse 
professionalità che possano lavorare in percorsi di calcio integrato rivolti a bambini con 
disabilità intellettive e relazionali. 
Il corso si suddivide in una parte teorica generale, una di laboratori esperienziali e una parte 
pratica. Lo strumento didattico principale è l’interazione e la partecipazione dei corsisti 
attraverso gruppi di lavoro ed esercitazioni pratiche in aula e in campo. 
Il corsista al termine della formazione avrà acquisito le competenze base per allenare, gestire 
e valutare attività di calcio integrato per bambini dai 6 ai 14 anni, con disabilità intellettive e 
relazionali.  
 
Metodologia 
Il corso prevede ore di lezione FAD (12 ore di formazione a distanza tramite l’utilizzo di 
piattaforma e-learning) e ore di lezione frontale (30 ore) con momenti di partecipazione attiva 
attraverso lavori di gruppo, simulazioni ed esercitazioni pratiche con l’utilizzo di materiale 
video. È inoltre prevista un’attività pratica in campo. 
 
Requisiti di accesso:  
laurea IUSM/scienze motorie 
Qualifiche federale FIGC 
Psicologo 
Psicomotricista 
Logopedista 

 
Modalità Formazione mista (BDL): 

Formazione FAD (12h)   

Unità didattica “UD-001”: Il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-002”: La disabilità intellettiva e relazionale 7 crediti 

Unità didattica “UD-004”: La tutela sanitaria dell’atleta  5 crediti 

Unità didattica “UD-006”: Regolamento tecnico di disciplina FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “CA-001”: Le basi della comunicazione in campo 8 crediti 

Unità didattica “CA-002”: Aspetti metodologici di calcio a 5 10 crediti 

TOTALE   37 crediti 

 



Formazione Aula (2 week end 30h)  

Unità didattica “CA-003”: Tecnica e metodologia del calcio adattato 15 crediti 

Unità didattica “CA-001”: Comunicazione, gruppo e integrazione 15 crediti 

TOTALE   30 crediti 

 
Attività di Tirocinio: 20h  
Tirocinio da svolgere presso Società affiliate FISDIR, AS Roma calcio o Insuperabili 

 
Valutazione 
Superamento del test di verifica sulle 8 unità didattiche. 
In caso di esito negativo della verifica è data la possibilità di ripetere il singolo test altre due 
volte senza costi aggiuntivi.  
 
Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica 
di “Assistente Tecnico di Disciplina” (equivalente alla qualifica SNAQ di “aiuto allenatore”).  
 
Costo corso €250,00;  
 
Periodo di svolgimento:  
 
01 marzo 2019 inizio formazione on-line 
1 week-end / 23-24 marzo 2019 
2 week-end / 30-31 marzo 2019 
 
Orario lezioni  
9-13 / 14-18 sabato 
9-13 / 14 – 17 domenica 
 
SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà nella Sala Giunta del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) in via Flaminia Nuova 

830, 00191 Roma. La parte pratica si svolgerà presso i campi dell’AS Roma nel Centro Sportivo 

Petriana in via di Santa Maria Mediatrice. 

 

DOCENTI DEL CORSO 

Alberto Cei: Direttore Scientifico Progetto Calcio Insieme, Università San Raffaele 

Michele Rosci: Responsabile Tecnico AS Roma 

Roberto Signorotto: Responsabile Calcio FISDIR 

Daniela Sepio: Psicologa- ASD Accademia Calcio Integrato, Università di Roma “Tor Vergata” 

Andrea Bagnato: Responsabile Tecnico Insuperabili Reset Academy 

Annalisa Cerrone: Psicologa Insuperabili Reset Academy 

Ivana Spatola, Responsabile Formazione FISDIR   

 

PER INFO E ISCRIZIONI 

Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali 
e-mail formazione@fisdir.it 
Sito Web: www.fisdir.it 
 

http://www.fisdir.it/


 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI AIUTO ALLENATORE CALCIO F.I.S.D.I.R  
 

      Da inviare compilato e firmato entro e non oltre il 24 febbraio 2019 a:  
formazione@fisdir.it 

 
 
Sala Giunta del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) in via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma 

01 marzo 2019 on-line tramite piattaforma OIDA http://www.fisdir-formazione.it/ 
23-24 marzo 2019 / 30-31 marzo 2019 aula 

 
 
Il/La  
sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
Nato/a  a ___________________________________   il _____________________  e 
residente a_____________________________  Prov.______ 
 
C.A.P. _______________ in 
via/piazza________________________________________________  n.____________   
tel._______________________ 
 
cell. _______________________________________   e-mail  (leggibile) 
_______________________________________________________________ 
 
in possesso del seguente requisito :   
   

o Studente di Scienze Motorie/laurea IUSM 

o Qualifica federale FIGC 

o Psicologo 

o Psicomotricista 

o Logopedista 

CHIEDE 

- di essere ammessa/o al Corso di aiuto allenatore calcio F.I.S.D.I.R in oggetto, che si terrà a 
partire dal 1 marzo 2019. 

Il/La scrivente autorizza la Federazione alla conservazione ed al trattamento dei dati personali 
ai sensi della Legislazione vigente per i fini formativi ed istituzionali. 

 
Luogo e data:___________________            Firma del/della Richiedente_________________                                                                                                                           

http://www.fisdir-formazione.it/

