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Caratteristiche dello sviluppo psico-motorio dei bambini.
Comunicare con i bambini.
Schemi motori di base.
Lavorare con i bambini speciali (cenni).

Il ruolo dell’animatore ( corretto atteggiamento e doveri).
Organizzare un campo estivo per bambini: dall’accoglienza
all’attività.
Il ruolo del coordinatore.
Giochi ludici: conoscenza e prova pratica. 

L’Ente di Promozione Sportivo MSP ITALIA- SARDEGNA aderente al Sistema SNaQ del C.O.N.I. (Sistema Nazionale

delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi), è lieta di presentare il Corso di “OPERATORE LUDICO-SPORTIVO” che si svolgerà nella

città di Olbia nella sua unica edizione 2020.

Il corso intende sviluppare competenze e sensibilità che vanno oltre la semplice capacità, peraltro importante, di rapportarsi

positivamente al gruppo: sono parte integrante della formazione infatti, materie psicopedagogiche e tecniche, necessarie per

completare una figura competente, affidabile, consapevole. 

L’Animatore è un operatore che sa facilitare e promuovere la dimensione ludica all’interno di gruppi piccoli e grandi, stimolando

la relazione creativa delle persone con le stesse e con gli altri, nel rispetto della loro condizione e sensibilità.

Attraverso opportune tecniche e con adeguati strumenti, l’Animatore è in grado di agire in ambito culturale, sociale, ricreativo,

turistico e formativo, apportando un bagaglio di capacità che stimolano il divertimento, la curiosità, la comunicazione, il relax,

la creatività, la condivisione, in una visione di socialità positiva e di benessere. 

Diventando Operatore ci si prepara a lavorare in contesti diversi, sapendo tarare tecniche e modalità ai diversi ambiti:

da quello sociale (centri sociali per ragazzi e bambini, centri sportivi ed estivi, ludoteche e altro), a quello turistico 

(villaggi vacanza, alberghi, crociere, campi estivi), ad altri ambiti in cui siano richieste specifiche capacità di questo tipo

(esempio: circoli, oratori, enti ed associazioni sportive ed in iniziative similari).

Il nostro corso di formazione con titolo abilitante (riconosciuto dal CONI ed Msp Italia ) per Operatore, prevede una formazione

di base essenziale in grado di gestire le attività motorie ludiche e sportive con efficacia e sicurezza secondo i requisiti minimi

legali ed amministrativi, in grado di sviluppare programmi volti a far vivere lo sport come piacere ad aspetto socializzante e

finalizzato al trascorrere gradevolmente il tempo libero. 

 Il corso si svolgerà nelle seguenti date:

11 - 18 - 25 OTTOBRE | 7 NOVEMBRE 2020

  Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00

PROGRAMMA

Il programma formativo prevederà delle parti di carattere generale sulla pedagogia evolutiva, l'organizzazione di campi

estivi sportivi ed il lavoro in team ed altre in campo motorio, ricreativo e sportivo. Nello specifico:

 A)  Prima Giornata:

 B) Seconda Giornata:
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Cenni sugli sport principali (es. Volley, Calcio, Basket, Cenni Atletica, Karate)
Differenza tra gioco e sport.
Giochi sportivi: conoscenza e prova pratica.

C) Terza Giornata:

MATERIALE DIDATTICO: 
Il primo giorno di corso i corsisti riceveranno il kit didattico che consentirà la preparazione dell’esame
finale, per quanto concerne la parte teorica. Le eventuali slides proiettate dai docenti durante il corso, 
se fosse necessario, verranno inviate via e-mail dalla responsabile della formazione.
 
DOCENTI: 
I docenti del corso sono sia laureati in Scienze Motorie ed inseriti nel contesto lavorativo sportivo e sia 
docenti che coordinano individualmente gruppi con finalità ludico-sportive nell’ambito dei centri estivi, ma anche educatori
professionisti.
 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA MSP ITALIA:
L’esame consiste in una prova teorica sotto forma di test con 20 domande che possono essere sia a risposta multipla che a
risposta aperta ed una prova pratica in relazione a quello che si è svolto durante il corso. In seguito al superamento dell’esame
teorico-pratico sostenuto l’ultimo giorno di corso, si acquisirà un diploma Msp Italia valido a livello nazionale riconosciuto dal
C.O.N.I. (il codice C.O.N.I. in cui rientra questa abilitazione è il BI005 SETTORE “GINNASTICA PER TUTTI”, QUALIFICA
OPERATORE LUDICO-SPORTIVO. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Il corso si svolgerà presso Geovillage Sport Wellness & Convention Resort- Circonvallazione Nord Direzione, 
Via Golfo Aranci- Olbia
 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Il costo del corso è di 350,00€ che possono venir così dilazionate 50,00€ di primo acconto e successivo dilazionamento nelle
diverse giornate di corso della restante quota di partecipazione, con saldo obbligatorio entro e non oltre l’ultimo giorno di
corso. Ci si iscrive con la compilazione del modulo d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto, via e-mail
(formazione@mspsardegna.it) o tramite foto chiarissima via wapp al numero 3495262969.
 
PREVENZIONE ANTI-COVID-19: 
Tutti i corsi in presenza, come da ultimo DPCM, saranno svolti nel rispetto delle linee guida imposte ed in continuo
aggiornamento, per quanto riguarda: PALESTRE, PISCINE E MEETING.
Verranno descritte in prossimità dell’inizio dei corsi, in modo tale da essere aggiornate.
 
 
La responsabile della formazione regionale MSP SARDEGNA - Lidia Russu, rimane a disposizione ai seguenti contatti: Cell.
3495262969 -E-mail a formazione@mspsardegna.it
I
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MODULO D’ISCRIZIONE CORSO  MSP ITALIA 
OPERATORE LUDICO-SPORTIVO

DATI DEL PARTECIPANTE (scrivere in stampatello)

NOME__________________________________________________ COGNOME__________________________________________________
DATA DI NASCIATA______________________________________LUOGO DI NASCITA_________________________________________
VIA DI RESIDENZA______________________________N°______ CITTA' DI RESIDENZA________________________________________
PROV_______________CAP____________________ CODICE FISCALE ________________________________________________________
E-MAIL___________________________________________________CELLULARE_________________________________________________
 

DESTINATARIO RICEVUTA
INTESTATARIO A.S.D./PRIVATO___________________________________________VIA_________________________________________
CITTA’_______________________PROV.___________CAP____________C.F.e/o P.IVA__________________________________________
 
Chiede la partecipazione al corso teorico-pratico di "Operatore Ludico-Sportivo, che si svolgerà ad Olbia nelle date: 11-18-25 ottobre 
e 7 novembre 2020, nel Centro Sportivo Planet Fitness sito in Zona Industriale Sett. 4, Olbia. Occorre inviare il presente modulo compilato
in stampatello e la copia del bonifico relativa all'acconto iniziale di 50,00€ o via e-mail a formazione@mspsardegna.it o via wahtsapp al
3495262969. Il saldo lo si può versare direttamente entro e non oltre l'ultimo giorno di corso.

CLAUSULE CONTRATTUALI
ISCRIZIONE: L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di partecipazione 1°acconto di 50,00€  e l’invio del presente modulo,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario via e-mail all’indirizzo FORMAZIONE@MSPSARDEGNA.IT
Il saldo lo si deve dare entro e non oltre l'ultimo giorno del corso.
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato o brevi manu (previa telefonata al 3495262969) o mediante bonifico
bancario sul conto corrente di seguito indicato: 
BANCA INTESA SAN PAOLO a favore di
MSP Italia comitato Sassari:   
CODICE IBAN: IT30K306967684510763076452
*L’acconto non è restituibile a corso iniziato.        
*Il saldo è obbligatorio versarlo entro la data stabilita.

ANNULLAMENTO /SPOSTAMENTO CORSO: In base a specifiche necessità del caso (es. problemi logistici) la segreteria organizzativa si
riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma, dandone comunicazione agli
stessi massimo cinque giorni prima dello svolgimento del corso all’indirizzo e-mail da loro indicato nella presente domanda d’iscrizione.
 

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, la risoluzione
bonaria attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del
Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura
giudiziaria il foro competente è quello di Sassari.
 
PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs °196/2003, la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati per uso interno di comunicazioni
di msp e della segreteria organizzativa Liru' Eventi.
                                                                                                                                    LUOGO E DATA                                            FIRMA

____________________                              ______________________

�       
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