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PER L’INCLUSIONE DELLE DISABILITA’ 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MSP SARDEGNA 
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PROGRAMMA  

CORSO OPERATORE LUDICO-SPORTIVO PER L’INCLUSIONE DELLE DISABILITA’ 

Msp Italia-SARDEGNA-settore Formazione- Ente di Promozione Sportivo riconosciuto dal C.O.N.I., è lieta di presentare 
il Corso di “Operatore Ludico-Sportivo per l’inclusione della Disabilità”.(Unica Edizione a Cagliari e Sassari nell’anno 
2019). Un percorso teorico-pratico abilitante, che nasce da un attento studio e da una formazione adeguata riguardo 
la tutela delle “persone speciali” con disabilità e al ruolo dello sport e/o attività ludico-ricreativa in un contesto sociale 
di inclusione.  
Il corso intende fornire le nozioni necessarie ad operare in ambito sportivo e ludico, con le principali disabilità fisiche, 
sensoriali e mentali. Consente di: 

- elaborare piani individuali e di gruppo adattati. 
- fare un’analisi funzionale e definire gli obiettivi da perseguire. 
- attraverso i laboratori ludico-sportivi si consentirà di acquisire gli strumenti necessari per interagire al meglio 

con i bambini/ragazzi speciali che hanno bisogno di maggiore attenzione in un contesto d’inclusione sociale.  
Inoltre un approfondimento specifico è dedicato al tema della progettazione sociale al fine di rafforzare la capacità di 
intervento delle associazioni impegnate, a vari livelli, nell’ambito del “durante” e del “dopo”.  
Il corso si conclude con un esame teorico-pratico che si articolerà con una prova scritta ed una chiacchierata finale sui 
vari argomenti affrontati durante il percorso formativo. 
A chi è rivolto il corso: Istruttori sportivi, Educatori, Educatori Professionali, Insegnanti, Psicologi, Laureandi in facoltà 

Umanistiche e diplomati in ambito socio-psico-pedagogico. 

Il corso si svolgerà nella città di CAGLIARI, nelle seguenti date: 

 

31 MARZO | 7-13-28 APRILE | 5 MAGGIO 2019 

Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00 

 

Il corso si conclude il 5 MAGGIO (9:00 – 13:00) con lo svolgimento della prova teorico-pratica, al superamento della 

quale, si acquisirà un titolo abilitante riconosciuto dall’ente Msp Italia a livello nazionale e dal CONI. 

(Con codice C.O.N.I. BI005 Settore: Ginnastica per Tutti- Qualifica: Operatore Ludico-sportivo per l’inclusione delle 

disabilità) 

  

Programma Macro-Aree: 
 

1) L’APPROCIO ALLE DISABILITA’: UN PUNTO DI VISTA MEDICO SCIENTIFICO. 

• Convenzione O.N.U. 

• La Disabilità in ottica bio-sociale 

• ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) 

 

2) COME COSTRUIRE PERCORSI INTEGRATI CON LO STAFF O I CENTRI MEDICI DI RIFERIMENTO. 

• L’esperienza del Progetto Giocaus Impari 

• Dalla conoscenza dell’utente alla programmazione per piccoli obiettivi. 

 

3) LE ATTIVITA’ FISICHE E RICREATIVE ADATTATE: PRINCIPI ED ESEMPI PRATICI. 

• Percorsi adattati. 

• Tipologie di lavoro inclusivo utilizzando il bambino all’interno dei gruppi normotipici. 

• Educare alla disabilità. 

 

4) PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO. 

 

5) INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE: “IL QUADRO NORMATIVO”. 
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TEAM DOCENTI altamente qualificati:  

- Carlo Raccis: Progettista Presidente ASD Giocaus Impari. 

- Andrea Ghiani: Direttore Sportivo Giocaus Impari, laureato ISEF. 

- Maria Cristina Meloni: Psicoterapeuta sistemico-relazionale- Psicologa Clinica e Forense. 

- Viola Filippo: Avvocato del foro di Cagliari. 

- Davide Montesi: Laureato in Scienze Motorie.  

- Paola Spanu: Dirigente Medico AOU Brotzu- Anestesista Pediatrico. 

- Letizia Strinna: Docente ed Operatore in centri per l’intervento precoce. 

 

MATERIALE DIDATTICO: Il primo giorno di corso, ai corsisti verrà consegnato 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 Lidia Russu. 
 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA: 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 orale, a cui seguirà una 
chiacchierata finale. Il voto medio, tra scritto ed orale, non comparirà sul diploma finale. 
 
DIPLOMA MSP ITALIA: In relazione al superamento dell’esame, si acquisisce un diploma MSP ITALIA-riconosciuto dal 
C.O.N.I. e nel rispetto del nuovo riordino delle discipline sportive riconosciute. Il titolo rientra in un codice C.O.N.I. 
specifico BI005 che inserisce la qualifica di OPERATORE LUDICO-SPORTIVO per l’inclusione delle disabilità nel settore 
Ginnastica per tutti. 
 
PARTECIPAZIONE ONE DAY: Diamo l’opportunità di partecipare a due singole giornate distinte, vista l’importanza, 
l’interesse e la richiesta degli argomenti trattati: 
 

 Il 31 MARZO- L’APPROCIO ALLE DISABILITA’: UN PUNTO DI VISTA MEDICO SCIENTIFICO. 

(Dott.ssa Maria Cristina Meloni: Psicoterapeuta sistemico-relazionale- Psicologa Clinica e Forense). 

• Convenzione O.N.U. 

• La Disabilità in ottica bio-sociale 

• ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) 

 

 13 APRILE- INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE: “IL QUADRO NORMATIVO”. 

( Avv.Viola Filippo: Avvocato del foro di Cagliari). 

 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  
Il costo del corso completo ed abilitante è di 300,00€ 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. 
 
Il costo della singola giornata, del 31 marzo e/o del 13 aprile, è pari a 50,00€ cad . 
Ci si iscrive con la compilazione del modulo d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto per il corso completo 
e/o saldo (50,00€ o 100,00€) per la singola o le due giornate, via e-mail o con foto molto chiara invia su WhatsApp al 
n° 3495262969. È possibile anche pagare tramite ricarica PostePay o brevi manu. Occorre per queste ultime 
modalità, parlare con la responsabile della formazione regionale MSP SARDEGNA Lidia Russu. (Cell. 3495262969) o 
scriverle una e-mail a formazione.mspsardegna@gmail.com . 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: Il corso si svolge a CAGLIARI presso la sede di MSP ITALIA-SARDEGNA, sita in via 
Crespellani n°1. 
 
CONTATTI: La Responsabile della formazione regionale MSP ITALIA-SARDEGNA -Lidia Russu-, rimane a disposizione 
per ulteriori info e delucidazioni ai seguenti recapiti: 
Cell. 349.5262969 | E-mail. Formazione.mspsardegna@gmail.com 
N.B. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 21 MARZO 2019 

mailto:formazione.mspsardegna@gmail.com
mailto:Formazione.mspsardegna@gmail.com


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MSP SARDEGNA 
E-mail: formazione.mspsardegna@gmail.com | Cell: 3495262969 

  

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO OPERATORE LUDICO-SPORTIVO 

PER L’INCLUSIONE DELLE DISABILITA’ 

 
PARTECIPANTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO)               

COGNOME_______________________________________ 

NOME___________________________________________ 

DATA DI NASCIATA___________LUOGO________________ 

VIA________________________________N°____________ 

CITTA’________________PROV_________CAP__________ 

E-MAIL___________________________________________ 

CELL_____________________________________________ 

COD.FISC.________________________________________ 

DESTINATARIO RICEVUTA 

INTESTATARIO_____________________________________ 

VIA______________________________________________ 

CITTA’________________PROV.______CAP_____________ 

C.F._____________________________________________ 

CHIEDE 

La partecipazione al corso teorico-pratico di Operatore 

Ludico-Sportivo nella Disabilità, che si svolgerà presso la 

sede di MSP ITALIA-SARDEGNA in via Crespellani N°1: 

 31 MARZO | 7-13-28 APRILE | 5 MAGGIO   

CORSO COMPLETO OPERATORE LUDICO-SPORTIVO PER 

L’INCLUSIONE DELLE DISABILITA’ 

COSTO: 300,00€ 

 31 MARZO: L’APPROCIO ALLE DISABILITA’: UN PUNTO 

DI VISTA MEDICO SCIENTIFICO. 

COSTO: 50,00 € 

 

 13 APRILE - INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE: “IL 

QUADRO NORMATIVO”. 

COSTO: 50,00€  

N.B. Chi desidera partecipare alle singole giornate 

formative o chi desidera partecipare all’intero percorso 

formativo, dovrà barrare la casella.  

 

P.S. Ci si deve iscrivere entro e non oltre il 21 MARZO. 

CLAUSULE CONTRATTUALI 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di 
partecipazione (acconto di 50,00€ per il corso completo o 
saldo per la singola o le due giornate) e l’invio del presente 
modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dall’intestatario al numero di fax 079 0972084 o via e-mail 
all’indirizzo FORMAZIONE.MSPSARDEGNA@GMAIL.COM o 
brevi manu in sede msp previo appuntamento al 
349.5262969 con la responsabile della formazione Lidia 
Russu. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato o brevi manu (previa 
telefonata al 349.5262969) o mediante bonifico bancario sul 
conto corrente di seguito indicato: 

BANCA DI SARDEGNA 

CODICE IBAN: IT78L0101504801000070692991 

P.S. nella causale specificate la vostra scelta. 
 
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’ 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 d.lgs. 101/2018, la informiamo che i dati personali acquisiti 
saranno trattati per uso interno di comunicazioni di msp e della 
segreteria organizzativa. 

 
 

 

 

LUOGO E DATA                                             FIRMA 

______________                                 _________________ 


